
RINVERDENTE E FORTIFICANTE DEI TAPPETI
ERBOSI, DEI FIORI E DELLE PIANTE DA ORTO

Azoto (N)  ................................................................ 8,5 %
Anidride fosforica (P2O5) .......................................... 32 %
Carbonio organico (C) di origine biologica  .............7,5 %  

Le componenti organiche sono panelli e borlanda essic
cata; la componente inorganica è il fosfato di ammonio. 

FORMULAZIONE:  Microgranulare  

COMPOSIZIONE: Prodotto ottenuto da una miscela di 
materiali vegetali contenenti componenti enzimatiche 
microflore selezionate a fermentazione controllata, oli
gopeptidi, fattori di crescita microbica di origine natura
le, Acidi umici e fulvici.  

CARATTERISTICHE:
Prodotto microgranulare innovativo di altissima tecno
logia ottenuto dalla fermentazione controllata di ma
terie prime naturali. Il prodotto è ricchissimo di enzimi 
e flora microbica ad elevata attività biologica. Contie
ne anche un’alta percentuale di azoto e fosforo pron
tamente assimilabili, la cui azione combinata con quella 
della componente vitaminica, aminoacida enzimatica e 
della microflora eliminano il MUSCHIO in maniera tota
le e ne impediscono la ricrescita, inoltre rigenera i terreni 
stanchi e molto sfruttati e determina un rapido sviluppo 
delle piante trattate evitando così lo stress da trapianto 
o da condizioni ambientali e sfavorevoli.
Può essere impiegato come:
• Antimuschio per tutti i tipi di tappeto erboso 
• Rinverdente e fortificante del tappeto erboso
• stimolatore dello sviluppo delle piantine se localizza

to alla semina o al trapianto

Migliora:
• migliora lo sviluppo complessivo della pianta
• migliora l’ utilizzo degli elementi nutritivi in quanto lo

calizzato direttamente a contatto con i semi o le radici 
e non distribuito su tutta la superficie

Riduce:
• riduce il fabbisogno di concimi chimici
• riduce l’inquinamento del terreno, dell’acqua e dell’e

cosistema.

PRIMA DOPO

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: si usa localizzato di
rettamente sul muschio alla dose di 2535 g/mq. L’ope
razione può essere fatta in qualsiasi periodo dell’anno. 
Per ottenere un’azione rinverdente di tutto il tappeto 
erboso si consiglia una distribuzione uniforme su tutta 
la superficie e di ripeterla ogni 10-15 giorni.
Per un migliore attecchimento delle piantine orticole e 
floricole, si consiglia di localizzare il prodotto diretta
mente nella buca durante le operazioni di trapianto alla 
dose di 5 g / pianta (un cucchiaino da caffè).
Per un migliore sviluppo vegetativo si consiglia di con
cimare le piante ogni 8-10 giorni con 5-10 g di prodotto 
per pianta.
Non è un concime, non è un fitofarmaco 

SICURO PER UOMINI E  ANIMALI

Giardini d’ ’Italia®

Prodotto da:
CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327- 44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477 

CONTENUTO: 
1 Litro


