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GREEN
SAP 10-52-10 Water Soluble Fertilizer
GREEN SAP 10-52-10 Water Soluble Fertilizer

Concime NPK 10-52-10 con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn),
Concime(Mo)
NPK e10-52-10
conottenuto
boro (B),per
rame
(Cu), ferro (Fe),
manganese
(Mn),
Molibdeno
Zinco (Zn)
miscelazione
a basso
tenore di
Cloro
molibdeno (Mo) e zinco (Zn) ottenuto per miscelazione a basso tenore di cloro

Trapianto orticole: 400-500 g/hl con bagnatura dei plateaux
- vasi prima
del trapianto.
Trapianto
orticole:
400-500 g/hl con bagnatura dei
plateaux - vasi prima del trapianto.

COMPATIBILITA’:
COMPATIBILITA’:
GREEN
SAP 10-52-10 è compatibile con i normali prodotti
GREEN SAP
10-52-10 è Sicompatibile
pro-con
impiegati
in agricoltura.
consiglia dicon
noni normali
applicarlo
dotti
impiegati
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agricoltura.
Si
consiglia
di
non
applidinitro composti, con olii, con Zolfo colloidale e comunque
carlo con dinitro composti, con olii, con zolfo colloidale
in miscela con prodotti alcalini.
e comunque in miscela con prodotti alcalini.
Aggiungere
SAPSAP
10-52-10
nellanella
irroratrice
quando
AggiungereGREEN
GREEN
10-52-10
irroratrice
contiene
circa
metà
della
soluzione
totale.
Con
l’agitazione
quando contiene circa metà della soluzione totale. Con
sil’agitazione
accelera la velocità
di solubilizzazione
se si utilizza acqua
si accelera
la velocità di solubilizzazione
se
molto
fredda
e
aumenta
il
tempo
di
solubilizzazione.
si utilizza acqua molto fredda e aumenta il tempo di
Ilsolubilizzazione.
produttore, il distributore ed i rivenditori declinaIl produttore,
il distributore
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declino
ogni responsabilità
per ed
errata
conservazione,
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manipolazione
e applicazione
del prodotto.
manipolazione e applicazione del prodotto.

Fabbricante (importatore nella UE): CBC (Europe) S.r.l.
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(importatore
nella
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legale: Via
E. Majorana,
2 UE): CBC (Europe) S.r.l.
con
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in
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E.
Majorana,
2 - 20834 Nova
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CARATTERISTICHE GENERALI
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Rame (Cu) chelato con EDTA
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CONSIGLI DI PRUDENZA:
vegetativo
intesi
come
concimazione
complementare.
vegetativo intesi come concimazione complementare.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ppm(200-400
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concentrazioni
di 200-300
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grammi per 1000 litri d’acqua) da ripetere alla
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frequenza ritenuta necessaria. Aumentare il dosaggio
INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI:
lità della frazione
chelata: 4–9Non disperdere ritenuta necessaria. Aumentare il dosaggio nel caso si inil contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli
nel caso si intenda operare unicamente con GREEN SAP
Nonladisperdere
il contenitore
nell’ambiente.
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con GREEN
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senza
occhi e con
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di bisogno tenda10-52-10,
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contattolecon
occhi e con la pelle. la normale concimazione di fondo.
riconosciuto.
Nonil superare
dosigliappropriate.
Applicazione fogliare: su colture erbacee applicare
Peso
Peso netto:
15netto:
kg 15 kg
Applicazione
su colturequantità
erbaceed’acqua;
applicaresu2-3
2-3 kg per fogliare:
ettaro in adeguata
colPer uso orticolo
kg perture
ettaro
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adeguata
quantità
d’acqua;
su
colture
arPer uso orticolo
arboree utilizzare la soluzione di 200-300
grammi
boreeper
utilizzare
soluzione di 200-300 grammi per 100 litri
100 litrilad’acqua.
d’acqua.

