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CONCIME PER LA GERMINAZIONE E IL PRIMO SVILUPPO
DELLE PIANTE CON AZIONE DI MIGLIORAMENTO DEI TERRENI
Concime CE che ricalca le nuovissime norme sui fertilizzanti. START LIFE è un
concime ad azione starter (semine e trasemine) che unisce l’aspetto di facilitazione
della germinazione dei semi con l’arricchimento della fertilità dei terreni. Inoltre
favorisce l’aumento della C.S.C. (Capacità di Scambio Cationico) e permette un
miglior immagazzinamento di tipo fisico dei nutrienti all’interno dei granuli. Contiene
percentuali di sostanza organica nobile di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti
questi fattori comportano la sua totale salubrità e l’assenza di qualsiasi forma di odore.
L’attenzione rivolta verso il basso impatto ambientale ed il rispetto della natura viene
ulteriormente potenziata dalla presenza della tecnologia HCU – Humic Coated Urea (in
misura superiore al 35%) che riduce le perdite di Azoto nell’atmosfera e/o nelle acque di falda. Così, oltre a produrre un effetto
fertilizzante prolungato per oltre 2 mesi, START LIFE assicura sempre un rilascio regolare ed uniforme già dalle prime fasi con
conseguente risparmio economico. Attraverso il suo utilizzo si migliora la germinazione dei semi con accelerazione del processo di
stabilizzazione delle piante, rendendo così ulteriore vantaggio grazie al minor impiego di prodotti per la difesa. Mediante l’uso di
START LIFE si riescono ad ottenere prati sani, forti, belli e vigorosi nel rispetto delle Direttive europee sulla riduzione/eliminazione di
prodotti di sintesi per la difesa. Contiene umati solubili da leonardite con apporto di acidi umici e fulvici. Il suo impiego è adatto ad
ogni tipo di terreno. Grazie all’introduzione di speciali forme di zeolitite depolverate e lavorate con un processo di riscaldamento
a 300°C (disidratate e sterilizzate), si aumenta la C.S.C. dei terreni, si fornisce irrobustimento fogliare mediante i silicati contenuti
e si migliora la capacità di ritenzione idrica del suolo. La presenza di Magnesio, Ferro e delle forme azotate contenute produce
un immediato effetto colore in caso di trasemina. Il Ferro presente NON macchia camminamenti, marciapiedi o pietre; è quindi
sicuro. La presenza della catena dei microelementi assicura la nutrizione equilibrata dei prati con il pieno rispetto costante della
«legge del minimo». START LIFE è prontamente assimilabile, esente da polveri, facile all’uso ed economico.

MACROELEMENTI
Azoto (N)

MICROELEMENTI
10,0%

Azoto (N) ammoniacale

6,0%
4,0%

Azoto (N) ureico

Magnesio (Mg)

2,0%
0,5%

Ferro (Fe)

(3,6% ricoperto con
tecnologia HCU)

NON MACCHIA

Manganese (Mn)

Anidride fosforica (P2O5)

15,0%

Zinco (Zn)

Ossido di Potassio (K2O)

10,0%

Zolfo (S)

0,2%
0,007%
13,0%

+ sostanza organica + zeolite

Dosi e Modalità d’uso

START LIFE può essere utilizzato come concime di base per le operazioni di semine e/o trasemina con interesse anche verso la
correzione dei substrati e l’incremento della biofertilità. Data l’attenzione alle classi granulometriche esplica in maniera perfetta
la sua azione sia su prati ornamentali (giardini) sia su quelli ad uso sportivo (campi da calcio o campi da golf). La sua durata, in
relazione allo sviluppo delle condizioni pedoclimatiche, è di solito compresa in 6-10 settimane. È bene distribuire START LIFE su
prato asciutto e rasato e quindi effettuare subito dopo una leggera irrigazione.

Dosaggio consigliato: 20-35 g/m²
Granulometria: SGN 240 (2-3,5 mm)
Confezionamento: sacco Kg 20, scatola da 2 Kg
Bancali da 50 sacchi, cartoni da 10 scatole

Via Lusevera 1
Zona Industriale Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
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Telefono: +39.0434.80027
Email: info@bottos1848.com
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