
COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico….......................................7 %

Anidride fosforica (P2O5) totale..................... 3 %

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua... 1 %

COMPONENTI

Biomasse da miceli e borlanda

Peso netto: 500 kg
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DOSI ED EPOCHE D’IMPIEGO:

FRUTTICOLE
All’impianto 700 - 900 kg/ha Tardo autunno–primavera
Mantenimento 500 - 600 kg/ha Tardo autunno-primavera

ORTICOLE
Pieno campo 600 - 800 kg/ha Prima del trapianto o semina
Serra 800 - 1200 kg/ha Alla preparazione del terreno

ORNAMENTALI e FLOREALI 100 - 200 g/m2 Alla ripresa vegetativa

SEMINATIVI
Cereali vernini 400 - 600 kg/ha Fine inverno in copertura
Riso, mais, sorgo 600 - 800 kg/ha Prima della semina

PATATA 800 - 1200 kg/ha Prima della semina

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 700 - 1000 kg/ha Prima della semina

PRATI 600 - 800 kg/ha Primavera e autunno

PREPARAZIONE DI COMPOST
e ATTIVAZIONE TERRICCIATI 4-6 kg/m3

INFORMAZIONI GENERALI
CROP PRODIGY è un concime organico costituito da proteine di origine vegetale, zuccheri, vitamine.

CARATTERISTICHE

CONCIME ORGANICO NP
Miscela di concimi organici NP

• Potente attivatore dei microrga-
nismi del suolo

• Contenuto di sostanza total-
mente organica

• Contenuto di azoto organico
disponibile per le prime fasi
vegetative e per tutto il ciclo
colturale

• Metalli pesanti sotto i limiti di
tolleranza ammessi per l’alimen-
tazione del bestiame

• Pellettatura a frammentazione
controllata 2-4 mm

• Da applicare in copertura con
relativa lavorazione superficiale
del terreno (non mettere a con-
tatto con le radici delle piante)

• Bassa umidità 4-8%

• Bassa formazione di nitrati,
comunque sotto i limiti di con-
centrazioni dilavabili

• Effetto prolungato

• Elevato contenuto di siderofori
mobilitatori e traslocatori del
ferro
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Fabbricante: RGO Lienz - Ignaz-Mitterer-Straße 4 - 9900 Lienz - Austria

Distribuito da: CBC (Europe) S.r.l.
con sede legale in Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel. 0362-365079

Sede operativa: CBC (Europe) S.r.l.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare duratnte
l’uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Non disperdere il contenitore nell’ambiente.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Division of CBC (Europe)


