CONCIME A GRANULOMETRIA
CONTROLLATA AD APPLICAZIONE
LOCALIZZATA ALLA SEMINA
 Effetto starter grazie all’azione sinergica tra azoto, fosforo,
zinco ed acidi umici solubili
 Germinazione uniforme e maggior sviluppo radicale
 Disponibilità degli elementi nutritivi nelle immediate
vicinanze del seme

ROCKET è un concime a granulometria controllata appositamente ideato per
determinare un marcato effetto starter sulle colture da pieno campo,
siano esse seminate o trapiantate. La granulometria del prodotto
(diametro 0,5-1,2 mm) rende idoneo l’impiego di ROCKET in tutte le
situazioni in cui vengono utilizzate seminatrici di precisione in grado di
posizionare il prodotto nelle immediate vicinanza dell’apparato radicale.
ROCKET presenta un elevato titolo in fosforo che, associato ad un
rapporto equilibrato fosforo/zinco, riduce il verificarsi di carenze di zinco a
seguito di fenomeni di antagonismo tra i due elementi. La presenza di
acidi umici solubili e prontamente disponibili per la pianta, favorisce un
rapido
sviluppo
dell’apparato
radicale
ed
un
miglioramento
dell’assorbimento dei nutrienti. La dotazione di azoto completa l’azione
nutrizionale del ROCKET fornendo nelle prime fasi di sviluppo della pianta
un adeguato apporto di energia.

:

sacchi 25 kg
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CONCIME A GRANULOMETRIA
CONTROLLATA AD APPLICAZIONE
LOCALIZZATA ALLA SEMINA
•Effetto starter: crescita uniforme/riduzione fallanze
•Contiene il 3% di umati solubili
•Si distribuisce insieme al seme o vicino alla piantina al
trapianto
•Efficace, pratico, economico

Composizione
Azoto(N) totale
di cui
ammoniacale
Anidride fosforica (P2O5) solubile in
citrato ammonico neutro
solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Umati solubili

%
12
12
42
38
2
3

Coltura

Dose

epoca

Mais, sorgo, soia, girasole

20-30 kg/ha

Localizzato alla semina

Frumento

30-40 kg/ha

Localizzato alla semina

Pomodoro da industria ed
ortive in pieno campo

25-40 kg/ha

Localizzato al
trapianto/semina

Barbabietola da zucchero

20-30 kg/ha

Localizzato alla semina

In serra

4-8 g/m2

Localizzato al
trapianto/semina

Con i terricci

3-5 kg/m3

In miscela
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