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              SCHEDA AGRONOMICA REV. 1/2019 – 07 GENNAIO 2019 
 

                                MICRO SLOW                      BTC 

 15 – 9 - 15 (2+18)+0,8 
CONCIME CE NPK (MgO+SO3)+Fe 

PRODOTTO MICRO GRANULRE A REAZIONE ACIDA 

 CONTENENTE AZOTO A LENTO RILASCIO DA UREA FORM                           

  
CONPOSIZIONE: 

AZOTO (N) Totale...............................15 %    OSSIDO DI POTASSIO (K2O).............15 %  

AZOTO (N) Ammoniacale.................5,5 %    OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)………2 % 

AZOTO (N) Ureico.............................   3 %    solubile in acqua 

AZOTO (N) da Urea Formaldeide......6,5 %    ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)............18 % 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) .........9 %    solubile in acqua 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)..........7 %   Ferro (Fe) totale…...................................0,8 % 

solubile in acqua      

 

Micro Slow è il nuovo lento rilascio di FERTBEN. 

Caratteristiche:  Concime chimico NPK complesso di reazione che contiene oltre ai tradizionali elementi 

fertilizzanti, il 6,5% di AZOTO a LENTO RILASCIO da UREAFORM. 

L’UREAFORM di FERTBEN è una forma a lento rilascio stabile che permette, unita alla forma ammoniacale 

ed ureica, alle colture di assimilare gradualmente l’elemento fondamentale per la loro crescita: AZOTO. 

MICRO SLOW viene prodotto con le migliori materie prime in modo di conferire al concime la massima resa, il 

fosforo è tutto solubile, il potassio tutto da solfato, contiene zolfo, magnesio e ferro tutti assimilabili. 

E’ concime bilanciato che può esaudire le necessità nutritive di tutte le colture. 

E’ di facile distribuzione con i normali mezzi, ha granulo di piccole dimensioni che permette una distribuzione 

ottimale sul terreno ed il colore verde caratteristico permette di apprezzarlo visivamente. 

Non contiene polvere e nel terreno si scioglie con facilità. 

 

Dosi ed usi: 

Vite da tavola e vino:       Piante in produzione                        Kg.300/500 ha 

Vite da tavola e vino:       Nuovi impianti                                  80/100 gr a pianta 

Arboree da frutto:           Nuovi impianti                                   70/120 gr. a pianta 

Pomacee :                                                                                       Kg.400/600 ha 

Drupacee:                                                                                       Kg.500/700 ha 

Agrumi:                           Ripresa vegetativa                               Kg.400/500 ha 

Kiwi                                                                                                Kg.500/700 ha 

Fragola                                                                                           Kg.600/800 ha 

Orticole a pieno campo                                                                Kg.400/800ha 

Orticole in serra                                                                            Kg.800/1000 ha 

Floricole ed Ornamentali                                                             Kg.600/800 ha 

Vivai di piante                                                                               Kg.400/800 ha 
 

 

 

 

 

 

CONFEZIONI : Sacchi da kg. 25 - sacconi da kg. 500 

 

Prodotto e distribuito da: Fertben Srl  Via Marconi 49  Poggio Rusco (MN)  Tel: 0386/51316.  


