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ALBERI E CESPUGLI: applicare la dose di 500 grammi per 100
litri d’acqua. Iniziare precocemente alla ripresa vegetativa
e continuare secondo necessità per migliorare il vigore e
l’aspetto delle piante.

SEMENZAI E VIVAI: usare la dose di 250 g/hl per irrorazione
fogliare. Nei semenzai attendere la comparsa delle foglie vere.
Nei vivai irrorare adeguatamente l’apparato fogliare.

TAPPETI ERBOSI, CAMPI DA GOLF, GIARDINI: applicare 200-
500 grammi per 1.000 m2 di superficie in almeno 50-100 litri
d’acqua. Iniziare, a seconda del clima, da febbraio a marzo fino
alle soglie dell’inverno con applicazioni ogni 2-3 settimane a
seconda dello stato del tappeto erboso e della intensità di colore
che si desidera. Applicare con irroratori meccanici a barra,
manuali o con qualunque altro sistema manuale o meccanico in
grado di distribuire uniformemente la soluzione. Il tipo di
tappeto erboso, la sua densità ed il colore saranno gli indicatori
della frequenza delle applicazioni. NUTRI LEAF® 20-20-20 può
essere applicato in combinazione con i trattamenti fungicidi,
insetticidi ed erbicidi (controllarne sempre la compatibilità).
NOTA: i tappeti erbosi che crescono in zone d’ombra necessi-
tano normalmente di metà della dose di nutrimento rispetto
a quelli che si sviluppano in pieno sole.

FLORICOLE, ORNAMENTALI IN VASO: l’utilizzo di NUTRI LEAF®

20-20-20 è possibile su ogni tipo di coltura ed in ogni periodo
purchè le piante siano in fase vegetativa. Sono da escludere i pe-
riodo più delicati di alcune piante poiché la bagnatura di foglie
o fiori anche con la sola acqua ne può compromettere l’integrità,
come ad esempio le stelle di Natale ( Poinsetia pulcherrima) nel
momento della formazione delle brattee. In questi casi l’appli-
cazione di NUTRI LEAF® 20-20-20 potrà comunque avvenire per
via radicale evitando la bagnatura delle foglie. Impiegare la dose
di 200-400 grammi per ogni 100 litri d’acqua ripetendo l’appli-
cazione ogni 7-10 giorni secondo necessità. In caso di applica-
zione della soluzione alla radice è possibile aumentare la
concentrazione fino anche a 1-1,2 kg per 100 litri d’acqua.

PIANTE D’APPARTAMENTO: diluire circa 5-6 grammi ( un cuc-
chiaio da the ) per 1 litro d’acqua e versare nel vaso la solu-
zione come una normale annaffiatura. La medesima soluzione
può essere spruzzata sulle foglie con un comune spruzzatore.
Ripetere l’applicazione ogni 7-10 giorni secondo necessità.
Ridurre gli intervalli durante la primavera ed allungarli durante
l’autunno-inverno.

FERTIRRIGAZIONE: NUTRI LEAF® 20-20-20 è il prodotto ideale
per fertirrigazione poiché è possibile utilizzare dosi più basse
rispetto ai comuni concimi solubili. Si consiglia di utilizzare
concentrazioni di 200-300 ppm. (200-300 grammi per 1000
litri d’acqua) per un totale di 20-50 kg di prodotto per ettaro
per anno, intesa come concimazione complementare. Se si
intende operare unicamente con NUTRI LEAF® 20-20-20 in
fertirrigazione è necessario aumentare i dosaggi.

COLTURE IDROPONICHE: usare una soluzione di 140 grammi per
1000 litri d’acqua. Questa concentrazione consente di avere in
soluzione circa 30 ppm. per ciascun elemento principale della
nutrizione N P K ed una dotazione di microelementi sufficiente
al normale sviluppo delle piante.

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene BORO e MOLIBDENO.
Le colture sensibili ad uno o entrambi questi elementi
potrebbero essere danneggiate. Prima dell’uso determinarne
la sensibilità. Piante contenenti un eccesso di MOLIBDENO
sono tossiche per il bestiame..

IL PRODUTTORE, IL DISTRIBUTORE
ED I RIVENDITORI DECLINANO
OGNI RESPONSABILITÀ PER ERRATA
CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE
E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO.
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Concime NPK

Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

ISTRUZIONI PER L’USO

CONCIME CE
Concime NPK 20-20-20 con boro (B), rame (Cu),
ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e
zinco (Zn) a basso tenore di cloro ottenuto per
miscelazione

AZOTO (N) totale ......................................... 20%
AZOTO (N) nitrico .................................... 6%
AZOTO (N) ammoniacale ..................... 5,2%
AZOTO (N) ureico ................................. 8,8%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in
citrato ammonico neutro e in acqua........... 20%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
solubile in acqua .................................... 20%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 20%
BORO (B) solubile in acqua ....................... 0,05%
RAME (Cu) solubile in acqua .................... 0,01%
RAME (Cu) chelato con EDTA ................... 0,01%

FERRO (Fe) solubile in acqua ..................... 0,2%
FERRO (Fe) chelato con EDTA .................... 0,2%
MANGANESE (Mn) solubile in acqua ........ 0,1%
MANGANESE (Mn)chelato con EDTA ......... 0,1%
MOLIBDENO (Mo) solubile in acqua ...... 0,005%
ZINCO (Zn) solubile in acqua ................... 0,01%
ZINCO (Zn) chelato con EDTA .................. 0,01%

Agente chelante: EDTA

I microelementi in forma chelata sono stabili
nell’intervallo di pH 4-7

Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Per uso orticolo

Questo prodotto può essere utilizzato per applicazioni fogliari, per applicazioni al suolo, fertirrigazione, ecc.
Le dosi e le modalità d’impiego devono tenere conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e delle pra-
tiche colturali, compresa la concimazione di fondo, normalmente attuate nei diversi ambienti pedologici.
USO GENERICO: su colture erbacee applicare 2-2,5 kg per ettaro in adeguata quantità d’acqua; su
colture arboree utilizzare la soluzione di 200-300 grammi per 100 litri d’acqua. Per l’applicazione con
irroratori a spalla usare 4-5 grammi per litro d’acqua pari a circa un cucchiaio da the per litro.
COMPATIBILITA’: NUTRI LEAF® 20-20-20 è compatibile con i normali prodotti impiegati in agricoltura.
Si consiglia di non applicarlo con dinitro composti, con olii, con zolfo colloidale e comunque in miscela
con prodotti alcalini. Aggiungere NUTRI LEAF® 20-20-20 nella irroratrice quando contiene circa metà
della soluzione totale. Con l’agitazione si accelera la velocità di solubilizzazione. Quando si utilizza acqua
molto fredda è necessario un tempo più lungo per raggiungere la completa solubilizzazione.
TRAPIANTO: usare circa 500 grammi di NUTRI LEAF® 20-20-20 per 100 litri di acqua ed usare circa 100 cc
(una tazza) di soluzione per pianta.

MELO, PERO, PESCO E NETTARINE, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, AGRUMI, OLIVO e fruttiferi
arborei in genere: applicare 250-350 grammi per 100 litri di acqua con irrorazione a volume normale.
In caso di applicazione a basso volume usare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare i trattamenti dalla ripresa
vegetativa e procedere con 2-5 applicazioni o più secondo necessità. Il programma di applicazione può
essere attuato in concomitanza al programma di difesa con prodotti fitosanitari. ATTENZIONE: nei frut-
tiferi per i quali la colorazione e la maturazione dei frutti può essere ritardata dalle applicazioni di azoto,
sostituire NUTRI LEAF® 20-20-20 con NUTRI LEAF® 4-5-40 negli ultimi trattamenti stagionali.
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FRAGOLE: applicare 2-2,5 kg di NUTRI LEAF® 20-20-20 per
ettaro corrispondenti a circa 200-300 grammi per 100 litri.
Iniziare l’applicazione a circa un mese dal trapianto ripetendo
il trattamento dopo circa 20 giorni. Alla ripresa vegetativa
iniziare le applicazioni replicandole ogni 15 giorni circa
secondo necessità.

VITE, KIWI, FRUTTIFERI A CESPUGLIO: applicare 250-350
grammi per 100 litri d’acqua in caso di irrorazione a volume
normale. In caso di applicazioni a basso volume usare 2-2,5
kg per ettaro. Iniziare i trattamenti da prima della fioritura a
dopo l’allegagione, ripetere ogni 2 settimane secondo neces-
sità. Il programma di applicazione può essere attuato in miscela
con insetticidi e fungicidi.

SEMINATIVI: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Nei cereali (grano,
orzo, riso, mais, ecc.) è consigliata l’applicazione, alla ripresa
vegetativa per dare alle piante la giusta spinta vegetativa,
anche in miscela con erbicidi. Per altre colture quali: barba-
bietola da zucchero, soia, ecc. le applicazioni possono essere
ripetute in occasioni dei normali trattamenti con insetticidi e
fungicidi.

FORAGGERE: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare dalla
ripresa vegetativa ed eseguire applicazioni successive dopo
ogni sfalcio secondo necessità.

TABACCO: al trapianto eseguire l’irrigazione localizzata con
una soluzione di 500 grammi per 100 litri d’acqua. Successi-
vamente applicare per via fogliare 2-2,5 kg per ettaro repli-
candola per 2-3 volte secondo necessità. La frequenza
dell’applicazione può essere aumentata qualora sia necessa-
ria una più intensa colorazione delle foglie a seguito di
lunghi periodi di pioggia.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, MELONE, ecc.:
applicare la dose di 200-400 grammi per 100 litri d’acqua.
Iniziare l’applicazione da subito dopo il trapianto replican-
dola ogni 7-10 giorni secondo necessità e fino a quando la
coltura è in fase produttiva. E’ possibile eseguire le applica-
zioni di NUTRI LEAF® 20-20-20 in occasione dei normali trat-
tamenti con insetticidi e fungicidi.

PATATA: applicare la dose di 300-400 grammi per 100 litri
d’acqua, usare dosi anche più elevate quando è necessario
migliorare la colorazione delle foglie e in caso di condizioni
climatiche sfavorevoli. La patata produce oltre il 70% di
tuberi tra il 70° e il 100° giorno dalla semina. E’ in questo
periodo che l’azione di NUTRI LEAF® 20-20-20 è più favore-
vole soprattutto quando le condizioni climatiche e del suolo
non sono completamente favorevoli. Si consiglia comunque
di iniziare l’applicazione quando le piantine sono giovani per
continuare ad intervalli di 7-10 giorni secondo necessità, ma
con maggiore intensità nel periodo di formazione dei tuberi.

SEDANO, LATTUGHE, BROCCOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI,
SPINACI: applicare la dose di 500 grammi per 100 litri d’acqua
come soluzione starter al momento del trapianto. Applicare
successivamente la dose fogliare di 2-2,5 kg per ettaro con la
quantità d’acqua necessaria ad una adeguata bagnatura anche
in concomitanza dei trattamenti antiparassitari. Ripetere ogni
7-10 giorni secondo necessità.

CAROTA, ASPARAGO, PREZZEMOLO: applicare 2-2,5 kg per
ettaro. Anticipare il più possibile le prime applicazioni compa-
tibilmente con la dimensione del fogliame presente per stimo-
larne lo sviluppo. Ripetere ogni 7-10 giorni.

ORTICOLE DA FOGLIA: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare
dopo il trapianto o, in caso di semina diretta, dalla comparsa
delle prime foglie vere. Ripetere secondo necessità ogni 5-10
giorni.

FAGIOLO, PISELLO ED ALTRE LEGUMINOSE ORTICOLE,
MAIS DOLCE, CIPOLLA, AGLIO, ecc.: applicare 2-2,5 kg per
ettaro su piantine di almeno 3-4 settimane. Ripetere ogni 2-3
settimane secondo necessità.
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ALBERI E CESPUGLI: applicare la dose di 500 grammi per 100
litri d’acqua. Iniziare precocemente alla ripresa vegetativa
e continuare secondo necessità per migliorare il vigore e
l’aspetto delle piante.

SEMENZAI E VIVAI: usare la dose di 250 g/hl per irrorazione
fogliare. Nei semenzai attendere la comparsa delle foglie vere.
Nei vivai irrorare adeguatamente l’apparato fogliare.

TAPPETI ERBOSI, CAMPI DA GOLF, GIARDINI: applicare 200-
500 grammi per 1.000 m2 di superficie in almeno 50-100 litri
d’acqua. Iniziare, a seconda del clima, da febbraio a marzo fino
alle soglie dell’inverno con applicazioni ogni 2-3 settimane a
seconda dello stato del tappeto erboso e della intensità di colore
che si desidera. Applicare con irroratori meccanici a barra,
manuali o con qualunque altro sistema manuale o meccanico in
grado di distribuire uniformemente la soluzione. Il tipo di
tappeto erboso, la sua densità ed il colore saranno gli indicatori
della frequenza delle applicazioni. NUTRI LEAF® 20-20-20 può
essere applicato in combinazione con i trattamenti fungicidi,
insetticidi ed erbicidi (controllarne sempre la compatibilità).
NOTA: i tappeti erbosi che crescono in zone d’ombra necessi-
tano normalmente di metà della dose di nutrimento rispetto
a quelli che si sviluppano in pieno sole.

FLORICOLE, ORNAMENTALI IN VASO: l’utilizzo di NUTRI LEAF®

20-20-20 è possibile su ogni tipo di coltura ed in ogni periodo
purchè le piante siano in fase vegetativa. Sono da escludere i pe-
riodo più delicati di alcune piante poiché la bagnatura di foglie
o fiori anche con la sola acqua ne può compromettere l’integrità,
come ad esempio le stelle di Natale ( Poinsetia pulcherrima) nel
momento della formazione delle brattee. In questi casi l’appli-
cazione di NUTRI LEAF® 20-20-20 potrà comunque avvenire per
via radicale evitando la bagnatura delle foglie. Impiegare la dose
di 200-400 grammi per ogni 100 litri d’acqua ripetendo l’appli-
cazione ogni 7-10 giorni secondo necessità. In caso di applica-
zione della soluzione alla radice è possibile aumentare la
concentrazione fino anche a 1-1,2 kg per 100 litri d’acqua.

PIANTE D’APPARTAMENTO: diluire circa 5-6 grammi ( un cuc-
chiaio da the ) per 1 litro d’acqua e versare nel vaso la solu-
zione come una normale annaffiatura. La medesima soluzione
può essere spruzzata sulle foglie con un comune spruzzatore.
Ripetere l’applicazione ogni 7-10 giorni secondo necessità.
Ridurre gli intervalli durante la primavera ed allungarli durante
l’autunno-inverno.

FERTIRRIGAZIONE: NUTRI LEAF® 20-20-20 è il prodotto ideale
per fertirrigazione poiché è possibile utilizzare dosi più basse
rispetto ai comuni concimi solubili. Si consiglia di utilizzare
concentrazioni di 200-300 ppm. (200-300 grammi per 1000
litri d’acqua) per un totale di 20-50 kg di prodotto per ettaro
per anno, intesa come concimazione complementare. Se si
intende operare unicamente con NUTRI LEAF® 20-20-20 in
fertirrigazione è necessario aumentare i dosaggi.

COLTURE IDROPONICHE: usare una soluzione di 140 grammi per
1000 litri d’acqua. Questa concentrazione consente di avere in
soluzione circa 30 ppm. per ciascun elemento principale della
nutrizione N P K ed una dotazione di microelementi sufficiente
al normale sviluppo delle piante.

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene BORO e MOLIBDENO.
Le colture sensibili ad uno o entrambi questi elementi
potrebbero essere danneggiate. Prima dell’uso determinarne
la sensibilità. Piante contenenti un eccesso di MOLIBDENO
sono tossiche per il bestiame..

IL PRODUTTORE, IL DISTRIBUTORE
ED I RIVENDITORI DECLINANO
OGNI RESPONSABILITÀ PER ERRATA
CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE
E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO.
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Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

ISTRUZIONI PER L’USO

CONCIME CE
Concime NPK 20-20-20 con boro (B), rame (Cu),
ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e
zinco (Zn) a basso tenore di cloro ottenuto per
miscelazione

AZOTO (N) totale ......................................... 20%
AZOTO (N) nitrico .................................... 6%
AZOTO (N) ammoniacale ..................... 5,2%
AZOTO (N) ureico ................................. 8,8%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in
citrato ammonico neutro e in acqua........... 20%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
solubile in acqua .................................... 20%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 20%
BORO (B) solubile in acqua ....................... 0,05%
RAME (Cu) solubile in acqua .................... 0,01%
RAME (Cu) chelato con EDTA ................... 0,01%

FERRO (Fe) solubile in acqua ..................... 0,2%
FERRO (Fe) chelato con EDTA .................... 0,2%
MANGANESE (Mn) solubile in acqua ........ 0,1%
MANGANESE (Mn)chelato con EDTA ......... 0,1%
MOLIBDENO (Mo) solubile in acqua ...... 0,005%
ZINCO (Zn) solubile in acqua ................... 0,01%
ZINCO (Zn) chelato con EDTA .................. 0,01%

Agente chelante: EDTA

I microelementi in forma chelata sono stabili
nell’intervallo di pH 4-7

Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Per uso orticolo

Questo prodotto può essere utilizzato per applicazioni fogliari, per applicazioni al suolo, fertirrigazione, ecc.
Le dosi e le modalità d’impiego devono tenere conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e delle pra-
tiche colturali, compresa la concimazione di fondo, normalmente attuate nei diversi ambienti pedologici.
USO GENERICO: su colture erbacee applicare 2-2,5 kg per ettaro in adeguata quantità d’acqua; su
colture arboree utilizzare la soluzione di 200-300 grammi per 100 litri d’acqua. Per l’applicazione con
irroratori a spalla usare 4-5 grammi per litro d’acqua pari a circa un cucchiaio da the per litro.
COMPATIBILITA’: NUTRI LEAF® 20-20-20 è compatibile con i normali prodotti impiegati in agricoltura.
Si consiglia di non applicarlo con dinitro composti, con olii, con zolfo colloidale e comunque in miscela
con prodotti alcalini. Aggiungere NUTRI LEAF® 20-20-20 nella irroratrice quando contiene circa metà
della soluzione totale. Con l’agitazione si accelera la velocità di solubilizzazione. Quando si utilizza acqua
molto fredda è necessario un tempo più lungo per raggiungere la completa solubilizzazione.
TRAPIANTO: usare circa 500 grammi di NUTRI LEAF® 20-20-20 per 100 litri di acqua ed usare circa 100 cc
(una tazza) di soluzione per pianta.

MELO, PERO, PESCO E NETTARINE, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, AGRUMI, OLIVO e fruttiferi
arborei in genere: applicare 250-350 grammi per 100 litri di acqua con irrorazione a volume normale.
In caso di applicazione a basso volume usare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare i trattamenti dalla ripresa
vegetativa e procedere con 2-5 applicazioni o più secondo necessità. Il programma di applicazione può
essere attuato in concomitanza al programma di difesa con prodotti fitosanitari. ATTENZIONE: nei frut-
tiferi per i quali la colorazione e la maturazione dei frutti può essere ritardata dalle applicazioni di azoto,
sostituire NUTRI LEAF® 20-20-20 con NUTRI LEAF® 4-5-40 negli ultimi trattamenti stagionali.
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FRAGOLE: applicare 2-2,5 kg di NUTRI LEAF® 20-20-20 per
ettaro corrispondenti a circa 200-300 grammi per 100 litri.
Iniziare l’applicazione a circa un mese dal trapianto ripetendo
il trattamento dopo circa 20 giorni. Alla ripresa vegetativa
iniziare le applicazioni replicandole ogni 15 giorni circa
secondo necessità.

VITE, KIWI, FRUTTIFERI A CESPUGLIO: applicare 250-350
grammi per 100 litri d’acqua in caso di irrorazione a volume
normale. In caso di applicazioni a basso volume usare 2-2,5
kg per ettaro. Iniziare i trattamenti da prima della fioritura a
dopo l’allegagione, ripetere ogni 2 settimane secondo neces-
sità. Il programma di applicazione può essere attuato in miscela
con insetticidi e fungicidi.

SEMINATIVI: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Nei cereali (grano,
orzo, riso, mais, ecc.) è consigliata l’applicazione, alla ripresa
vegetativa per dare alle piante la giusta spinta vegetativa,
anche in miscela con erbicidi. Per altre colture quali: barba-
bietola da zucchero, soia, ecc. le applicazioni possono essere
ripetute in occasioni dei normali trattamenti con insetticidi e
fungicidi.

FORAGGERE: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare dalla
ripresa vegetativa ed eseguire applicazioni successive dopo
ogni sfalcio secondo necessità.

TABACCO: al trapianto eseguire l’irrigazione localizzata con
una soluzione di 500 grammi per 100 litri d’acqua. Successi-
vamente applicare per via fogliare 2-2,5 kg per ettaro repli-
candola per 2-3 volte secondo necessità. La frequenza
dell’applicazione può essere aumentata qualora sia necessa-
ria una più intensa colorazione delle foglie a seguito di
lunghi periodi di pioggia.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, MELONE, ecc.:
applicare la dose di 200-400 grammi per 100 litri d’acqua.
Iniziare l’applicazione da subito dopo il trapianto replican-
dola ogni 7-10 giorni secondo necessità e fino a quando la
coltura è in fase produttiva. E’ possibile eseguire le applica-
zioni di NUTRI LEAF® 20-20-20 in occasione dei normali trat-
tamenti con insetticidi e fungicidi.

PATATA: applicare la dose di 300-400 grammi per 100 litri
d’acqua, usare dosi anche più elevate quando è necessario
migliorare la colorazione delle foglie e in caso di condizioni
climatiche sfavorevoli. La patata produce oltre il 70% di
tuberi tra il 70° e il 100° giorno dalla semina. E’ in questo
periodo che l’azione di NUTRI LEAF® 20-20-20 è più favore-
vole soprattutto quando le condizioni climatiche e del suolo
non sono completamente favorevoli. Si consiglia comunque
di iniziare l’applicazione quando le piantine sono giovani per
continuare ad intervalli di 7-10 giorni secondo necessità, ma
con maggiore intensità nel periodo di formazione dei tuberi.

SEDANO, LATTUGHE, BROCCOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI,
SPINACI: applicare la dose di 500 grammi per 100 litri d’acqua
come soluzione starter al momento del trapianto. Applicare
successivamente la dose fogliare di 2-2,5 kg per ettaro con la
quantità d’acqua necessaria ad una adeguata bagnatura anche
in concomitanza dei trattamenti antiparassitari. Ripetere ogni
7-10 giorni secondo necessità.

CAROTA, ASPARAGO, PREZZEMOLO: applicare 2-2,5 kg per
ettaro. Anticipare il più possibile le prime applicazioni compa-
tibilmente con la dimensione del fogliame presente per stimo-
larne lo sviluppo. Ripetere ogni 7-10 giorni.

ORTICOLE DA FOGLIA: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare
dopo il trapianto o, in caso di semina diretta, dalla comparsa
delle prime foglie vere. Ripetere secondo necessità ogni 5-10
giorni.

FAGIOLO, PISELLO ED ALTRE LEGUMINOSE ORTICOLE,
MAIS DOLCE, CIPOLLA, AGLIO, ecc.: applicare 2-2,5 kg per
ettaro su piantine di almeno 3-4 settimane. Ripetere ogni 2-3
settimane secondo necessità.
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ALBERI E CESPUGLI: applicare la dose di 500 grammi per 100
litri d’acqua. Iniziare precocemente alla ripresa vegetativa
e continuare secondo necessità per migliorare il vigore e
l’aspetto delle piante.

SEMENZAI E VIVAI: usare la dose di 250 g/hl per irrorazione
fogliare. Nei semenzai attendere la comparsa delle foglie vere.
Nei vivai irrorare adeguatamente l’apparato fogliare.

TAPPETI ERBOSI, CAMPI DA GOLF, GIARDINI: applicare 200-
500 grammi per 1.000 m2 di superficie in almeno 50-100 litri
d’acqua. Iniziare, a seconda del clima, da febbraio a marzo fino
alle soglie dell’inverno con applicazioni ogni 2-3 settimane a
seconda dello stato del tappeto erboso e della intensità di colore
che si desidera. Applicare con irroratori meccanici a barra,
manuali o con qualunque altro sistema manuale o meccanico in
grado di distribuire uniformemente la soluzione. Il tipo di
tappeto erboso, la sua densità ed il colore saranno gli indicatori
della frequenza delle applicazioni. NUTRI LEAF® 20-20-20 può
essere applicato in combinazione con i trattamenti fungicidi,
insetticidi ed erbicidi (controllarne sempre la compatibilità).
NOTA: i tappeti erbosi che crescono in zone d’ombra necessi-
tano normalmente di metà della dose di nutrimento rispetto
a quelli che si sviluppano in pieno sole.

FLORICOLE, ORNAMENTALI IN VASO: l’utilizzo di NUTRI LEAF®

20-20-20 è possibile su ogni tipo di coltura ed in ogni periodo
purchè le piante siano in fase vegetativa. Sono da escludere i pe-
riodo più delicati di alcune piante poiché la bagnatura di foglie
o fiori anche con la sola acqua ne può compromettere l’integrità,
come ad esempio le stelle di Natale ( Poinsetia pulcherrima) nel
momento della formazione delle brattee. In questi casi l’appli-
cazione di NUTRI LEAF® 20-20-20 potrà comunque avvenire per
via radicale evitando la bagnatura delle foglie. Impiegare la dose
di 200-400 grammi per ogni 100 litri d’acqua ripetendo l’appli-
cazione ogni 7-10 giorni secondo necessità. In caso di applica-
zione della soluzione alla radice è possibile aumentare la
concentrazione fino anche a 1-1,2 kg per 100 litri d’acqua.

PIANTE D’APPARTAMENTO: diluire circa 5-6 grammi ( un cuc-
chiaio da the ) per 1 litro d’acqua e versare nel vaso la solu-
zione come una normale annaffiatura. La medesima soluzione
può essere spruzzata sulle foglie con un comune spruzzatore.
Ripetere l’applicazione ogni 7-10 giorni secondo necessità.
Ridurre gli intervalli durante la primavera ed allungarli durante
l’autunno-inverno.

FERTIRRIGAZIONE: NUTRI LEAF® 20-20-20 è il prodotto ideale
per fertirrigazione poiché è possibile utilizzare dosi più basse
rispetto ai comuni concimi solubili. Si consiglia di utilizzare
concentrazioni di 200-300 ppm. (200-300 grammi per 1000
litri d’acqua) per un totale di 20-50 kg di prodotto per ettaro
per anno, intesa come concimazione complementare. Se si
intende operare unicamente con NUTRI LEAF® 20-20-20 in
fertirrigazione è necessario aumentare i dosaggi.

COLTURE IDROPONICHE: usare una soluzione di 140 grammi per
1000 litri d’acqua. Questa concentrazione consente di avere in
soluzione circa 30 ppm. per ciascun elemento principale della
nutrizione N P K ed una dotazione di microelementi sufficiente
al normale sviluppo delle piante.

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene BORO e MOLIBDENO.
Le colture sensibili ad uno o entrambi questi elementi
potrebbero essere danneggiate. Prima dell’uso determinarne
la sensibilità. Piante contenenti un eccesso di MOLIBDENO
sono tossiche per il bestiame..

IL PRODUTTORE, IL DISTRIBUTORE
ED I RIVENDITORI DECLINANO
OGNI RESPONSABILITÀ PER ERRATA
CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE
E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO.
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20-20-20
Concime NPK

Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

ISTRUZIONI PER L’USO

CONCIME CE
Concime NPK 20-20-20 con boro (B), rame (Cu),
ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e
zinco (Zn) a basso tenore di cloro ottenuto per
miscelazione

AZOTO (N) totale ......................................... 20%
AZOTO (N) nitrico .................................... 6%
AZOTO (N) ammoniacale ..................... 5,2%
AZOTO (N) ureico ................................. 8,8%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in
citrato ammonico neutro e in acqua........... 20%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
solubile in acqua .................................... 20%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 20%
BORO (B) solubile in acqua ....................... 0,05%
RAME (Cu) solubile in acqua .................... 0,01%
RAME (Cu) chelato con EDTA ................... 0,01%

FERRO (Fe) solubile in acqua ..................... 0,2%
FERRO (Fe) chelato con EDTA .................... 0,2%
MANGANESE (Mn) solubile in acqua ........ 0,1%
MANGANESE (Mn)chelato con EDTA ......... 0,1%
MOLIBDENO (Mo) solubile in acqua ...... 0,005%
ZINCO (Zn) solubile in acqua ................... 0,01%
ZINCO (Zn) chelato con EDTA .................. 0,01%

Agente chelante: EDTA

I microelementi in forma chelata sono stabili
nell’intervallo di pH 4-7

Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Per uso orticolo

Questo prodotto può essere utilizzato per applicazioni fogliari, per applicazioni al suolo, fertirrigazione, ecc.
Le dosi e le modalità d’impiego devono tenere conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e delle pra-
tiche colturali, compresa la concimazione di fondo, normalmente attuate nei diversi ambienti pedologici.
USO GENERICO: su colture erbacee applicare 2-2,5 kg per ettaro in adeguata quantità d’acqua; su
colture arboree utilizzare la soluzione di 200-300 grammi per 100 litri d’acqua. Per l’applicazione con
irroratori a spalla usare 4-5 grammi per litro d’acqua pari a circa un cucchiaio da the per litro.
COMPATIBILITA’: NUTRI LEAF® 20-20-20 è compatibile con i normali prodotti impiegati in agricoltura.
Si consiglia di non applicarlo con dinitro composti, con olii, con zolfo colloidale e comunque in miscela
con prodotti alcalini. Aggiungere NUTRI LEAF® 20-20-20 nella irroratrice quando contiene circa metà
della soluzione totale. Con l’agitazione si accelera la velocità di solubilizzazione. Quando si utilizza acqua
molto fredda è necessario un tempo più lungo per raggiungere la completa solubilizzazione.
TRAPIANTO: usare circa 500 grammi di NUTRI LEAF® 20-20-20 per 100 litri di acqua ed usare circa 100 cc
(una tazza) di soluzione per pianta.

MELO, PERO, PESCO E NETTARINE, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, AGRUMI, OLIVO e fruttiferi
arborei in genere: applicare 250-350 grammi per 100 litri di acqua con irrorazione a volume normale.
In caso di applicazione a basso volume usare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare i trattamenti dalla ripresa
vegetativa e procedere con 2-5 applicazioni o più secondo necessità. Il programma di applicazione può
essere attuato in concomitanza al programma di difesa con prodotti fitosanitari. ATTENZIONE: nei frut-
tiferi per i quali la colorazione e la maturazione dei frutti può essere ritardata dalle applicazioni di azoto,
sostituire NUTRI LEAF® 20-20-20 con NUTRI LEAF® 4-5-40 negli ultimi trattamenti stagionali.
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FRAGOLE: applicare 2-2,5 kg di NUTRI LEAF® 20-20-20 per
ettaro corrispondenti a circa 200-300 grammi per 100 litri.
Iniziare l’applicazione a circa un mese dal trapianto ripetendo
il trattamento dopo circa 20 giorni. Alla ripresa vegetativa
iniziare le applicazioni replicandole ogni 15 giorni circa
secondo necessità.

VITE, KIWI, FRUTTIFERI A CESPUGLIO: applicare 250-350
grammi per 100 litri d’acqua in caso di irrorazione a volume
normale. In caso di applicazioni a basso volume usare 2-2,5
kg per ettaro. Iniziare i trattamenti da prima della fioritura a
dopo l’allegagione, ripetere ogni 2 settimane secondo neces-
sità. Il programma di applicazione può essere attuato in miscela
con insetticidi e fungicidi.

SEMINATIVI: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Nei cereali (grano,
orzo, riso, mais, ecc.) è consigliata l’applicazione, alla ripresa
vegetativa per dare alle piante la giusta spinta vegetativa,
anche in miscela con erbicidi. Per altre colture quali: barba-
bietola da zucchero, soia, ecc. le applicazioni possono essere
ripetute in occasioni dei normali trattamenti con insetticidi e
fungicidi.

FORAGGERE: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare dalla
ripresa vegetativa ed eseguire applicazioni successive dopo
ogni sfalcio secondo necessità.

TABACCO: al trapianto eseguire l’irrigazione localizzata con
una soluzione di 500 grammi per 100 litri d’acqua. Successi-
vamente applicare per via fogliare 2-2,5 kg per ettaro repli-
candola per 2-3 volte secondo necessità. La frequenza
dell’applicazione può essere aumentata qualora sia necessa-
ria una più intensa colorazione delle foglie a seguito di
lunghi periodi di pioggia.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, MELONE, ecc.:
applicare la dose di 200-400 grammi per 100 litri d’acqua.
Iniziare l’applicazione da subito dopo il trapianto replican-
dola ogni 7-10 giorni secondo necessità e fino a quando la
coltura è in fase produttiva. E’ possibile eseguire le applica-
zioni di NUTRI LEAF® 20-20-20 in occasione dei normali trat-
tamenti con insetticidi e fungicidi.

PATATA: applicare la dose di 300-400 grammi per 100 litri
d’acqua, usare dosi anche più elevate quando è necessario
migliorare la colorazione delle foglie e in caso di condizioni
climatiche sfavorevoli. La patata produce oltre il 70% di
tuberi tra il 70° e il 100° giorno dalla semina. E’ in questo
periodo che l’azione di NUTRI LEAF® 20-20-20 è più favore-
vole soprattutto quando le condizioni climatiche e del suolo
non sono completamente favorevoli. Si consiglia comunque
di iniziare l’applicazione quando le piantine sono giovani per
continuare ad intervalli di 7-10 giorni secondo necessità, ma
con maggiore intensità nel periodo di formazione dei tuberi.

SEDANO, LATTUGHE, BROCCOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI,
SPINACI: applicare la dose di 500 grammi per 100 litri d’acqua
come soluzione starter al momento del trapianto. Applicare
successivamente la dose fogliare di 2-2,5 kg per ettaro con la
quantità d’acqua necessaria ad una adeguata bagnatura anche
in concomitanza dei trattamenti antiparassitari. Ripetere ogni
7-10 giorni secondo necessità.

CAROTA, ASPARAGO, PREZZEMOLO: applicare 2-2,5 kg per
ettaro. Anticipare il più possibile le prime applicazioni compa-
tibilmente con la dimensione del fogliame presente per stimo-
larne lo sviluppo. Ripetere ogni 7-10 giorni.

ORTICOLE DA FOGLIA: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare
dopo il trapianto o, in caso di semina diretta, dalla comparsa
delle prime foglie vere. Ripetere secondo necessità ogni 5-10
giorni.

FAGIOLO, PISELLO ED ALTRE LEGUMINOSE ORTICOLE,
MAIS DOLCE, CIPOLLA, AGLIO, ecc.: applicare 2-2,5 kg per
ettaro su piantine di almeno 3-4 settimane. Ripetere ogni 2-3
settimane secondo necessità.
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CONCIME CE
Concime NPK 20-20-20 con Boro (B), Rame (Cu), 
Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e 
Zinco (Zn) a basso tenore di Cloro ottenuto per 
miscelazione

AZOTO (N) totale ......................................... 20%

AZOTO (N) nitrico .................................... 6%

AZOTO (N) ammoniacale ..................... 5,2%

AZOTO (N) ureico ................................. 8,8%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in

citrato ammonico neutro e in acqua........... 20%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

solubile in acqua .................................... 20%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 20%

BORO (B) solubile in acqua ....................... 0,05%

RAME (Cu) solubile in acqua .................... 0,01%

RAME (Cu) chelato con EDTA ................... 0,01%

FERRO (Fe) solubile in acqua ..................... 0,2%

FERRO (Fe) chelato con EDTA .................... 0,2%

MANGANESE (Mn) solubile in acqua ........ 0,1%

MANGANESE (Mn)chelato con EDTA ......... 0,1%

MOLIBDENO (Mo) solubile in acqua ...... 0,005%

ZINCO (Zn) solubile in acqua ................... 0,01%

ZINCO (Zn) chelato con EDTA .................. 0,01%

Agente chelante: EDTA
I microelementi in forma chelata sono stabili
nell’intervallo di pH 4-7

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. Utilizzare solo 
in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le 
dosi appropriate.

Per uso orticolo

Questo prodotto può essere utilizzato per applicazioni fogliari, per applicazioni al suolo, fertirrigazione, ecc. Le dosi 
e lemodalità d’impiego devono tenere conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e delle pratiche colturali, 
compresa la concimazione di fondo, normalmente attuate nei diversi ambienti pedologici.

USO GENERICO: su colture erbacee applicare 2-2,5 kg per ettaro in adeguata quantità d’acqua; su colture arboree 
utilizzare la soluzione di 200-300 grammi per 100 litri d’acqua. Per l’applicazione con irroratori a spalla usare 4-5 
grammi per litro d’acqua pari a circa un cucchiaio da the per litro.

COMPATIBILITA’: NUTRI LEAF® 20-20-20 è compatibile con i normali prodotti impiegati in agricoltura. Si consiglia 
di non applicarlo con dinitro composti, con olii, con Zolfo colloidale e comunque in miscela con prodotti alcalini. 
Aggiungere NUTRI LEAF® 20-20-20 nella irroratrice quando contiene circa metà della soluzione totale. Con 
l’agitazione si accelera la velocità di solubilizzazione. Quando si utilizza acqua molto fredda è necessario un tempo 
più lungo per raggiungere la completa solubilizzazione.

TRAPIANTO: usare circa 500 grammi di NUTRI LEAF® 20-20-20 per 100 litri di acqua ed usare circa 100 cc (una 
tazza) di soluzione per pianta.

MELO, PERO, PESCO E NETTARINE, SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, AGRUMI, OLIVO e fruttiferi 
arborei in genere: applicare 250-350 grammi per 100 litri di acqua con irrorazione a volume normale. In caso di 
applicazione a basso volume usare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare i trattamenti dalla ripresa vegetativa e procedere 
con 2-5 applicazioni o più secondo necessità. Il programma di applicazione può essere attuato in concomitanza al 
programma di difesa con prodotti fitosanitari. ATTENZIONE: nei fruttiferi per i quali la colorazione e la maturazione 
dei frutti può essere ritardata dalle applicazioni di Azoto, sostituire NUTRI LEAF® 20-20-20 con NUTRI LEAF® 4-5-40 
negli ultimi trattamenti stagionali.

SEMENZAI E VIVAI: usare la dose di 250 g/hl per irrorazione 
fogliare. Nei semenzai attendere la comparsa delle foglie vere. Nei 
vivai irrorare adeguatamente l’apparato fogliare.

TAPPETI ERBOSI, CAMPI DA GOLF, GIARDINI: applicare 
200-500 grammi per 1.000 m2 di superficie in almeno 50-100 litri 
d’acqua. Iniziare, a seconda del clima, da febbraio a marzo fino alle 
soglie dell’inverno con applicazioni ogni 2-3 settimane a seconda 
dello stato del tappeto erboso e della intensità di colore che si 
desidera. Applicare con irroratori meccanici a barra, manuali o con 
qualunque altro sistemamanuale omeccanico in grado di distribuire 
uniformemente la soluzione. Il tipo di tappeto erboso, la sua densità 
ed il colore saranno gli indicatori della frequenza delle applicazioni. 
NUTRI LEAF® 20-20-20 può essere applicato in combinazione con i 
trattamenti fungicidi, insetticidi ed erbicidi (controllarne sempre la 
compatibilità).

NOTA: i tappeti erbosi che crescono in zone d’ombra necessitano 
normalmente di metà della dose di nutrimento rispetto a quelli che 
si sviluppano in pieno sole.

FLORICOLE, ORNAMENTALI INVASO: l’utilizzo di NUTRI LEAF® 
20-20-20 è possibile su ogni tipo di coltura ed in ogni periodo purchè 
le piante siano in fase vegetativa. Sono da escludere i periodo più 
delicati di alcune piante poiché la bagnatura di foglie o fiori anche 
con la sola acqua ne può compromettere l’integrità, come ad 
esempio le stelle di Natale (Poinsetia pulcherrima) nel momento 
della formazione delle brattee. In questi casi l’applicazione di NUTRI 
LEAF® 20-20-20 potrà comunque avvenire per via radicale evitando 
la bagnatura delle foglie. Impiegare la dose di 200-400 grammi 
per ogni 100 litri d’acqua ripetendo l’applicazione ogni 7-10 giorni 
secondo necessità. In caso di applicazione della soluzione alla radice 
è possibile aumentare la concentrazione fino anche a 1-1,2 kg per 
100 litri d’acqua.

PIANTE D’APPARTAMENTO: diluire circa 5-6 grammi (un cucchiaio 
da the ) per 1 litro d’acqua e versare nel vaso la soluzione come una 
normale annaffiatura. Lamedesima soluzione può essere spruzzata 
sulle foglie con un comune spruzzatore. Ripetere l’applicazione 
ogni 7-10 giorni secondo necessità. Ridurre gli intervalli durante la 
primavera ed allungarli durante l’autunno-inverno.

FERTIRRIGAZIONE: NUTRI LEAF® 20-20-20 è il prodotto ideale per 
fertirrigazione poiché è possibile utilizzare dosi più basse rispetto 
ai comuni concimi solubili. Si consiglia di utilizzare concentrazioni 
di 200-300 ppm. (200-300 grammi per 1000 litri d’acqua) per un 
totale di 20-50 kg di prodotto per ettaro per anno, intesa come 
concimazione complementare. Se si intende operare unicamente con 
NUTRI LEAF® 20-20-20 in fertirrigazione è necessario aumentare i 
dosaggi.

COLTURE IDROPONICHE: usare una soluzione di 140 grammi 
per 1000 litri d’acqua. Questa concentrazione consente di avere 
in soluzione circa 30 ppm. per ciascun elemento principale della 
nutrizione N P K ed una dotazione di microelementi sufficiente al 
normale sviluppo delle piante.

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene BORO e MOLIBDENO. 
Le colture sensibili ad uno o entrambi questi elementi potrebbero 
essere danneggiate. Prima dell’uso determinarne la sensibilità. 
Piante contenenti un eccesso di MOLIBDENO sono tossiche per il 
bestiame.

IL PRODUTTORE, IL DISTRIBUTORE ED I RIVENDITORI DECLINANO 
OGNI RESPONSABILITÀ PER ERRATA CONSERVAZIONE, 
MANIPOLAZIONE E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO.

FRAGOLE: applicare 2-2,5 kg di NUTRI LEAF® 20-20-20 per 
ettaro corrispondenti a circa 200-300 grammi per 100 litri. Iniziare 
l’applicazione a circa un mese dal trapianto ripetendo il trattamento 
dopo circa 20 giorni. Alla ripresa vegetativa iniziare le applicazioni 
replicandole ogni 15 giorni circa secondo necessità.

VITE, KIWI, FRUTTIFERI A CESPUGLIO: applicare 250-350 
grammi per 100 litri d’acqua in caso di irrorazione a volume normale. 
In caso di applicazioni a basso volume usare 2-2,5 kg per ettaro. 
Iniziare i trattamenti da prima della fioritura a dopo l’allegagione, 
ripetere ogni 2 settimane secondo necessità. Il programma di 
applicazione può essere attuato in miscela con insetticidi e fungicidi.

SEMINATIVI: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Nei cereali (grano, orzo, 
riso, mais, ecc.) è consigliata l’applicazione, alla ripresa vegetativa 
per dare alle piante la giusta spinta vegetativa, anche in miscela 
con erbicidi. Per altre colture quali: barbabietola da zucchero, soia, 
ecc. le applicazioni possono essere ripetute in occasioni dei normali 
trattamenti con insetticidi e fungicidi.

FORAGGERE: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare dalla ripresa 
vegetativa ed eseguire applicazioni successive dopo ogni sfalcio 
secondo necessità.

TABACCO: al trapianto eseguire l’irrigazione localizzata con una 
soluzione di 500 grammi per 100 litri d’acqua. Successivamente 
applicare per via fogliare 2-2,5 kg per ettaro replicandola per 2-3 
volte secondo necessità. La frequenza dell’applicazione può essere 
aumentata qualora sia necessaria una più intensa colorazione delle 
foglie a seguito di lunghi periodi di pioggia.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, MELONE, ecc.: 
applicare la dose di 200-400 grammi per 100 litri d’acqua. Iniziare 
l’applicazione da subito dopo il trapianto replicandola ogni 7-10 
giorni secondo necessità e fino a quando la coltura è in fase 
produttiva. E’ possibile eseguire le applicazioni di NUTRI LEAF® 20-
20-20 in occasione dei normali trattamenti con insetticidi e fungicidi.

PATATA: applicare la dose di 300-400 grammi per 100 litri d’acqua, 
usare dosi anche più elevate quando è necessario migliorare la 
colorazione delle foglie e in caso di condizioni climatiche sfavorevoli. 
La patata produce oltre il 70% di tuberi tra il 70° e il 100° giorno 
dalla semina. E’ in questo periodo che l’azione di NUTRI LEAF® 20-
20-20 è più favorevole soprattutto quando le condizioni climatiche 
e del suolo non sono completamente favorevoli. Si consiglia 
comunque di iniziare l’applicazione quando le piantine sono giovani 
per continuare ad intervalli di 7-10 giorni secondo necessità, ma con 
maggiore intensità nel periodo di formazione dei tuberi.

SEDANO, LATTUGHE, BROCCOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI, 
SPINACI: applicare la dose di 500 grammi per 100 litri d’acqua 
come soluzione starter al momento del trapianto. Applicare 
successivamente la dose fogliare di 2-2,5 kg per ettaro con la 
quantità d’acqua necessaria ad una adeguata bagnatura anche in 
concomitanza dei trattamenti antiparassitari. Ripetere ogni 7-10 
giorni secondo necessità.

CAROTA, ASPARAGO, PREZZEMOLO: applicare 2-2,5 kg 
per ettaro. Anticipare il più possibile le prime applicazioni 
compatibilmente con la dimensione del fogliame presente per 
stimolarne lo sviluppo. Ripetere ogni 7-10 giorni.

ORTICOLE DA FOGLIA: applicare 2-2,5 kg per ettaro. Iniziare dopo 
il trapianto o, in caso di semina diretta, dalla comparsa delle prime 
foglie vere. Ripetere secondo necessità ogni 5-10 giorni.

FAGIOLO, PISELLO ED ALTRE LEGUMINOSE ORTICOLE, MAIS 
DOLCE, CIPOLLA, AGLIO, ecc.: applicare 2-2,5 kg per ettaro 
su piantine di almeno 3-4 settimane. Ripetere ogni 2-3 settimane 
secondo necessità.

ALBERI E CESPUGLI: applicare la dose di 500 grammi per 100 litri 
d’acqua. Iniziare precocemente alla ripresa vegetativa e continuare 
secondo necessità per migliorare il vigore e l’aspetto delle piante.


