
	

BENEFICI 
 
• Concime per fairway, campi sportivi 

e prati da giardino. Straordinario sui 
fondi sabbiosi (p.es campi di calcio, 
naturali e ibridi) poveri di attività 
microbiologica 
 

• Garantisce una crescita e una 
risposta cromatica verde scura 
molto rapida con una durata di 45 
giorni dalla distribuzione 

 
• Grazie ai suoi ingredienti, biochar + 

collagene, è uno straordinario 
biodegradatore della sostanza 
organica ( feltro e del falso feltro) 

 
• Non richiede tagli frequenti; 

favorisce la crescita verticale e il 
recupero dell'erba dopo il passaggio 
del rasaerba; adatto per prati tagliati 
con i robot e con il mulching 

 
• Straordinario concime di 

mantenimento per i prati di 
macroterme (C4) come la gramigna 
(Bermuda), il Paspalum, il 
gramignone (Stenotaphrum) e la 
Zoysia  
 
 

Bioturbo    
Fertilizzante organo-minerale con biochar e collagene. 

Rinverdente primaverile, dona crescita e colore tutto l'anno.  
Indicato per i prati tagliati con il robot e con il mulching  

NK 14-5 +2Fe 
	

ASPETTI TECNICI  
 
14% Azoto (N): 2% organico (collagene), 9,5% 
ammoniacale, 2% ureico  
5% Ossido di potassio solubile (K2O) 
2% Ferro (Fe) solubile da solfato ferroso 
25 % Anidride solforica (SO3)  
7.5% Carbonio (C) derivato da collagene idrolizzato 
5% Biochar (Herbachar)  
Granulometria: 2,5 mm 
 
Prodotto etico ed ecosostenibile: i suoi ingredienti, 
biochar e collagene derivano da economia circolare. 
Raccomandato per la fertilizzazione di mantenimento di 
fairway, campi sportivi e giardini, è particolarmente 
indicatomper prati tagliati con il rasaerba robot e con il 
sistema mulching. E' costituito da granuli inodori, 
omogenei, compatti, di facile distribuzione e 
dissoluzione. Contiene uno speciale biochar Herbachar 
che fornisce l’habitat perfetto per i microorganismi; è 
inoltre ricco di azoto proteico da collagene idrolizzato, 
composto al 100% da aminoacidi. L’azoto proteico e gli 
altri nutrienti vengono assimilati dai batteri del suolo nel 
processo di decomposizione della materia organica e poi 
rilasciati alle radici dell'erba nell'arco di diversi mesi.  
 
 
DOSAGGIO RACCOMANDATO 
Concimazione regolare di mantenimento su prati maturi: 
35-40 gr/m2 ( 350-400kg / ha) in tutti i periodi di intensa 
crescita vegetativa dell’erba a partire da primavera fino 
al tardo autunno. 
 
Bagnare per 10 minuti dopo la distribuzione 
 
CONFEZIONAMENTO:  
Sacchi da 20 kg su pallet da 1080 kg 
 
 
 


