
SOLFATO DI FERRO
GRANULARE RINVERDENTE 5 Kg
Cod. 302001043140

Confezione: Sacchetto nylon 5 Kg
Dimensione: 26,0 x 7,0 x 47,0 cm (bxpxh)
Imballo: 60 pz. in carton box
Categoria: Concimi granulari
Composizione: Concime CE - 12 Fe+0,6 Mn+3 MgO+34 SO3

Ideale per: Prati e piante sempre verdi

CARATTERISTICHE
Concime granulare caratterizzato da un’elevata quantità di ferro e zolfo prontamente assimilabili ed appositamente formulato 
per curare e prevenire gli ingiallimenti fogliari da clorosi ferrica (causata dal ridotto apporto di ferro alle piante). Inoltre la 
presenza di magnesio e manganese contribuisce ad una corretta crescita evitando l’insorgenza di malattie da carenza. Un altro 
aspetto particolarmente importante del prodotto è legato alla sua reazione acida, efficace nel prevenire il muschio nel tappeto 
erboso. Il prodotto è indicato per prati, ortaggi, siepi, piante ornamentali e da frutta. 

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO:
Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno in primavera. Una manciata di prodotto corrisponde a circa 60 g. 
Prati: azione rinverdente: distribuire 50g/m2 (pari circa a 1 manciata scarsa); successivamente innaffiare. Trattare in primave-
ra ogni 3-4 settimane. La dose di 5 kg è sufficiente per superfici di 100 metri quadrati. 
Orti e aiuole da fiore: distribuire uniformemente sul terreno o interrare leggermente nella dose di 60-120g/m2 (pari a 1-2 
manciate) a seconda delle specie trattate; successivamente innaffiare. Trattare da marzo a settembre. Ripetere, se necessario, 
dopo 15 giorni.
Cespugli e siepi: distribuire 50-60 g (pari a circa 1 manciata) per pianta a seconda della dimensione sulla superficie e inter-
rare leggermente se possibile; successivamente innaffiare. Ripetere, se necessario, dopo 15 giorni.
Alberi e piante da frutto: distribuire 100g/m2 (pari a circa 1,5 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma e inter-
rare leggermente se possibile; successivamente innaffiare. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 15 giorni.
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