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PRODIGY PLANT

Frutticole
e vite

Orticole
Ornamentali e
floreali

Dosaggio
(kg/ha)

Epoca di applicazione

500-600
Tardo autunno/primavera
(all’impianto)
300-400
Tardo autunno/primavera
(di mantenimento)
400-600
Prima della semina/trapianto
(pieno campo)
800-900
Alla preparazione del
(serra)
terreno
600-1200

Alla ripresa vegetativa

Seminativi:
Cereali vernini
Riso, Mais, Sorgo

300-400

Fine inverno/copertura

400-600

Pre-semina

Patata

300-500

Pre-semina

Barbabietola da
zucchero

300-400

Pre-semina

Prati e medicai

400-600

In primavera

Preparazione di
compost e terricciati

4-6 kg/m3

8-14-4308-04-2

CONCIME
ORGANICO NP
Miscela di
concimi
organici NP (Mg 2)

25 kg

CONCIME ORGANICO NP
Miscela di concimi organici NP (Mg 2)

PRODIGY PLANT

Coltura

PRODIGY PLANT

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

PRODIGY PLANT

PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE

Caratteristiche:
• Prodigy Plant è un concime organico che agisce
direttamente sulla pianta ma anche come bioattivatore
dei microrganismi tellurici. La miscelazione di diverse
matrici organiche permette di ottenere risultati
equilibrati e altamente soddisfacenti.
• Contenuto di sostanza totalmente organica.
• Contenuto di Azoto organico disponibile per le prime
fasi vegetative e per tutto il ciclo colturale.
• Pellettatura a frammentazione controllata.
• Da applicare in copertura con relativa lavorazione
superficiale del terreno (non mettere a contatto con le
radici delle piante).
• Bassa formazione di nitrati, comunque sotto i limiti di
concentrazioni dilavabili.
• Effetto prolungato.
• Consentito in agricoltura biologica.

PRODIGY PLANT

Azoto (N) organico.........................................................4%
Anidride fosforica (P2O5) totale......................................6%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua.....................1%
Ossido di Magnesio (MgO) totale....................................2%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua..................1%
Carbonio (C) organico di origine biologica...................20%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: farina di carne, farina d’ossa, cuoio
e pelli idrolizzati con concentrazione massima in
CrVI=non rilevabile, borlanda essiccata da melasso
di barbabietola non estratta con sali ammoniacali,
kieserite solo di origine naturale.
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi
organici NP+N “consentiti in agricoltura biologica”.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21
giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali
d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il
pascolo o somministrate dopo essere state raccolte.
Fabbricante:
CBC (Europe) S.r.l. - 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
Approval number:
ABP 1177 UFERT2
ABP 1193 UFERT2

Peso netto: 25 kg
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