
*La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere variata secondo necessità. Tutti gli interventi possono essere ripetuti in relazione alle diverse necessità delle colture. Per la
corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Nostro Servizio Tecnico.*}

BULL NPK 14-7-7
PROMUOVE UNA VIGOROSA CRESCITA DELLA COLTURA
La LINEA BULL è una gamma di fertilizzanti liquidi, tutti ad elevata solubilità, composta da prodotti con particolari formulazioni studiate per
lavorare  in  terreni  con  pH  anche  molto  diversi.  La  LINEA  BULL  comprende  sia  concimi  liquidi  semplici,  in  cui  è  presente  un  solo
macroelemento per dosare al meglio gli apporti nutritivi in funzione delle esigenze della coltura, sia concimi liquidi complessi, caratterizzati
da un'ottima stabilità e da un'estrema facilità d'utilizzo.
BULL NPK 14-7-7 è un concime liquido della LINEA BULL adatto per tutte le colture, in particolare quando si voglia stimolare la ripresa
vegetativa dopo la stasi invernale o dopo il manifestarsi di fenomeni climatici avversi. L'armonico rapporto nutrizionale, un buon contenuto di
Azoto, la presenza di Ferro sotto forma chelata e di Boro rendono questo fertilizzante particolarmente adatto nei casi in cui si evidenziano
fisiopatie nutrizionali, specialmente su olivo, vite, pesco, ciliegio, mandorlo e ortaggi in genere. BULL NPK 14-7-7 favorisce inoltre la rapida
ripresa vegetativa delle colture, in modo particolare quando fattori parassitari o cause avverse (grandine, gelate, arresti vegetativi dovuti a
diserbanti o fitofarmaci, ecc.) ne alterano le normali funzioni. Gli elementi nutritivi (NPK) non contengono né cloruri, né solfati, né carbonati.

COLTURA MOMENTO DI APPLICAZIONE DOSE/ETTARO*

Tutte le colture Fase Vegetativa 25-30 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 14%

Azoto (N) ureico 14%

Anidride fosforica(P2O5) solubile in acqua 7%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua 7%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 7%

Boro (B) solubile in acqua 0.10%

Ferro (Fe) solubile in acqua 0.30%

Ferro (Fe) chelato con EDTA 0.30%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

LIQUIDO

pH (sol 1%) 8.18

Conducibilità E.C. μS/cm (1‰) 520

Densità (g/cm3)/Peso specifico 1.25

MODO D'USO

Fertirrigazione

CONFEZIONE: 20 KG


