
CARATTERISTICHE
GREEN SLOW PRIAPOL N38 aumenta le rese e diminuisce i costi di intervento.

La cessione dell’azoto è:
  immediata da Azoto ureico prontamente disponibile
  a cessione media da Azoto ureico e ammoniacale parzialmente complessato dallo ione Calcio (CaO 4%)
  a doppio lento rilascio: complessazione con ioni umati di calcio più Urea rivestita da polimero.

Spesso gli azotati normali costringono a più interventi di distribuzione per soddisfare le esigenze nutritive delle colture, con 
aumento dei costi e maggior calpestio colturale, alcune tipologie di azotati a totale lento rilascio fi niscono di cedere l’ele-
mento quando la coltura non ne ha più esigenza, con PRIAPOL N38 (cessione mista dell’Azoto) evitiamo tutti questi problemi. 
GREEN SLOW PRIAPOL N38 è rispettoso dell’ambiente, non è invasivo nei confronti della fl ora batterica utile del terreno, 
anzi, l’aiuta apportando carbonio organico.

GREEN SLOW PRIAPOL N38 contiene zolfo, aiuta l’acidifi cazione dei terreni e delle soluzioni nutritive in esso contenute.
GREEN SLOW PRIAPOL N38 è in forma granulare e si distribuisce agevolmente con i normali spandiconcime.

GREEN SLOW 
    PRIAPOL N38
38-0-0 + 12 SO3 
CONCIME MINERALE SEMPLICE - SALI MISTI AZOTATI
AZOTO A LENTA CESSIONE DIFFERENZIATA CON AGROCOTE


LI

N
EA

 G
RE

EN
 S

LO
W

um
at

i d

i calcio

N

po
lim

ero
degradabile

N

AZOTO A LENTO RILASCIO 
DA UMATI DI CALCIO E MEMBRANA 
SEMIPERMEABILE

Una doppia tecnologia per il lento rilascio 
permette risultati superiori.
Gli umati di calcio, Sali poco solubili de-
gli acidi umici, permettono una copertura 
omogenea dei granuli, ed agiscono quin-
di da barriera fi sica contro le dispersioni 
di azoto nel terreno. A mano a mano che 
i microrganismi del terreno processano 
gli umati, l’azoto è libero di entrare in con-
tatto con il terreno e con le radici. Quindi 
i granuli ricoperti con umati permettono 
un rilascio dell’azoto nei momenti in cui la 
fl ora batterica del suolo sta provvedendo a 
nutrire la pianta.
La pellicola semipermeabile consente un 
rilascio graduale di azoto, costante nel 
tempo, capace di sostenere i fabbisogni 
della pianta una volta che l’azoto ammo-
niacale, ureico non rivestito ed ureico con 
umati si sono esauriti.
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GREEN SLOW PRIAPOL N38   

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale         38 %

Azoto (N) ammoniacale  6 %

Azoto (N) ureico 32 %

Anidride Solforica (SO3) totale 12 %

Granulare di colore verde
2/4 mm

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO A Ha
Utilizzabile in tutte le colture dove necessita apporto di Azoto.

Cereali a paglia, barbabietola e foraggere                              200 / 400 Kg

Mais                                                                                      200 / 500 Kg

Fruttiferi 150 / 250 Kg

Agrumi, Olivo                                                                     150 / 300 Kg

Ortive 150 / 700 Kg

Asparago, Carciofo                                                               200 / 350 Kg

Prati, Campi da calcio ecc.                                                   300 / 500 Kg

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA
FERTBEN srl  Via Marconi 49 | 46025 Poggio Rusco (MN) 
Telefono +39 0386 51316 | Fax +39 0386 733445 
Mail: tecnico@fertben.it | www.fertben.it

CONFEZIONI 
Sacchi da kg. 25 – Sacconi da kg. 500
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