CONCIMI
AZOTATI

ENNE SPRINT 24
Concime azotato attivato con
estratti umici

- Migliorano il livello quali-quantitativo
delle colture

CEREAL SPRINT
Concime azotato

CARATTERISTICHE
ENNE SPRINT 24 e CEREAL SPRINT sono concimi liquidi organo-minerale ad elevata quantità di azoto, specificamente
studiati per apportare alle piante il macroelemento nelle diverse forme e frazioni. Grazie a queste caratteristiche sono ideali per
migliorare il livello quali-quantitativo in tutte le colture che ne necessitano in percentuali importanti (Grano, Mais, Soia, Colza,
Girasole, Erba medica, Fruttiferi, Ortaggi a foglia e da taglio, Aromatiche, Tappeti erbosi, Campi da golf, ecc.).
ENNE SPRINT 24 risulta più ideale per applicazioni via radicale.
CEREAL SPRINT risulta ideale per applicazioni per via fogliare e radicale.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

ENNE SPRINT 24

CEREAL SPRINT

COLTURE

FERTIRRIGAZIONE

APPLICAZIONE FOGLIARE

Frumento
Mais (ceroso, fresco)
Mais da granello
Soia, Sorgo, Colza, Girasole, Orzo, Riso
ERBAI (erba medica, trifolgio, veccia, ecc.)
Tappeti
erbosi,
Campi
da
Golf
Colture frutticole
Colture ortive, Industriali, Tabacco
Ortaggi a foglia e da taglio, Aromatiche
e Floricole

Tutte le colture: 30-50 Kg/ha
Il prodotto può essere distribuito dalla fase di 2-3 foglie in poi
da solo o in associazione ai
biostimolanti, curando che la
soluzione permanga nell’area
esplorata dell’apparato radicale
e non sulla vegetazione.

8-12 kg/ha
Il prodotto può essere distribuito
dalla fase di 2-3 foglie in poi in
associazione ai diserbanti in
p o s t - e m e r g e n z a
10-15 kg/ha
3-4 kg/ha

FERTIRRIGAZIONE
Tutte le colture: 4-6 kg/1000 m²

Concime azotato
Composizione ENNE SPRINT 24
Azoto (N) totale
24,0%
di cui Azoto (N) organico
2,0%
Azoto (N) nitrico
5,3%
Azoto (N) ammoniacale
5,3%
Azoto (N) ureico
11,4%
Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5%

Composizione CEREAL SPRINT
Azoto (N) totale
25,0%
di cui Azoto (N) organico
1,0%
Azoto (N) nitrico
6,0%
Azoto (N) ammoniacale
6,0%
Azoto (N) ureico
12,0%
Carbonio (C) organico di origine biologica 4,0%

Confezioni:
Taniche Kg 6 (4x6) • Taniche Kg 25
Cisterna Kg 1200

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE (ENNESPRINT 24)
Formulazione: liquida - Densità: 1,310
pH (sol.1%): 7,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,50
PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE (CEREAL SPRINT)
Formulazione: liquida - Densità: 1,290
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,60

