
GROW UP 15-9-15
15-9-15 (2+18) + 0,8

CONCIME CE NPK (MgO + SO3) + Fe
Prodotto granulare a reazione acida

con azoto a lento rilascio

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO

I dosaggi e i periodi di intervento dipendono dalla dotazione dei terreni e dal tipo di coltura in esame.

CONFEZIONE
Sacchi da 25 Kg

• NON ALTERA IL LIVELLO DI SALINITA’ NEL TERRENO
• ASSICURA LA DISPONIBILITA’ DI AZOTO PER TUTTO IL CICLO COLTURALE
• CONSENTE DI RIDURRE IL NUMERO DI CONCIMAZIONI
• CONCIME EQUILIBRATO
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Sede operativa: Via Flacca Km 10,050 n°9575 Fondi (LT)

info@leogroupsrl.it – tel. 0771 555 424 – www.leogroupsrl.it

ufficio tecnico - cell. +39 3474379275

Grow Up è un concime di fondo bilanciato, che nel
terreno si scioglie con facilità e può essere adatto a
tutte le colture.

AZIONE

Grow up, impreziosito dalla presenza di azoto a lenta cessione e prodotto con le migliori materie prime, presenta le
seguenti caratteristiche:
o Fosforo completamente solubile
o Potassio tutto costituito da solfato
o Contiene zolfo, magnesio e ferro assimilabili
o pH 4,5, non contiene polvere

Grow up è un prodotto arricchito dalla presenza del
6,5% di azoto a lenta cessione da Ureaform.
I vantaggi sono notevoli:
• Consente alle colture di assimilare l’azoto

gradualmente man mano che le piante ne hanno
bisogno

• Essendo costituito da granuli di piccole
dimensioni, è di facile distribuzione sul terreno,
sciogliendosi anche con facilità.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 15%
Ossido di Potassio (K2O) 
solubile in acqua

15%

Azoto (N) ammoniacale 5,5%
Ossido di Magnesio (MgO) 
totale

2%

Azoto (N) ureico 3%
Anidride Solforica (SO3) 
totale

18%

Azoto (N) da urea formaldeide 6,5% Ferro (Fe) totale 0,8%

Anidride Fosforica (P2O5) 
totale

9% pH 4,5

Anidride Fosforica (P2O5) 
solubile in acqua e citrato 
ammonico neutro

7% Granulo verde
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