
*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 N-GOOO 28 DCD
SUPPORTA LA COLTURA DURANTE TUTTA LA FASE DI CRESCITA
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 N-GOOO 28 DCD è un particolare formulato della LINEA BULL ad elevato titolo di Azoto, in cui è garantito un assorbimento graduale e
costante di questo macroelemento da parte della pianta. Grazie alla presenza di una idonea quota di inibitore della nitrificazione DCD
(Diciandiammide) infatti, l'Azoto ammoniacale, assorbito dai colloidi della frazione argillosa del terreno e non dilavabile, viene trasformato
nella forma nitrica con gradualità. In tal modo l'Azoto viene reso disponibile alle piante in base alle loro richieste, riducendone le perdite, sia
per dilavamento del terreno, sia per volatilizzazione in atmosfera. È così possibile sopperire alle necessità immediate e future della coltura
nei confronti di tale elemento, la cui funzione plastica è di fondamentale importanza. Questa caratteristica rende BULL N-GOOO 28 DCD un
formulato esclusivo, che garantisce un'efficienza agronomica superiore e permette la riduzione dei quantitativi da impiegare. La presenza di
anidride  Solforica  (SO3)  poi  è  di  fondamentale  importanza  per  la  sintesi  degli  amminoacidi  solforati  quali  Cisteina  e  Metionina,  che
intervengono nella formazione di specifici composti antiossidanti.

COLTURA MOMENTO DI APPLICAZIONE DOSE/ETTARO*

Tutte le colture Fase Vegetativa 25-30 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 28.00%

Azoto (N) nitrico 6.90%

Azoto (N) ammoniacale 6.90%

Azoto (N) ureico 14.20%

Inibitore in percentuale in massa dell'azoto totale presente 2.50%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 5.00%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

LIQUIDO

pH (sol 1%) 6.50

Conducibilità E.C. μS/cm (1‰) 875

Densità (g/cm3)/Peso specifico 1.32

MODO D'USO

Fertirrigazione

CONFEZIONE: 25 - 250 - 1300 KG


