
 
 

  
La linea di Prodotti 
Multigreen è una linea di concimi speciali per tappeti erbosi e colture ornamentali caratterizzata da un’alta percentuale di 
azoto e potassio ricoperti da una pellicola semipermeabile biodegradabile (Multicote Technology – MultiCoTech™ – MCT®). 
In questo modo viene garantito il rilascio graduale dei nutritivi nel tempo ed una corretta assimilazione degli stessi. Vengono 
inoltre ridotte le perdite per lisciviazione ed i rischi di accumuli salini nell’area del capillizio radicale.  
 

Caratteristiche e vantaggi 

Ø Multigreen è una linea di concimi che si adatta perfettamente a tutti i tipi di tappeto erboso permettendo un loro perfetto 
mantenimento (campi sportivi, parchi pubblici, campi da golf, giardini privati …); 

Ø La quota di elementi nutritivi ricoperta ha una longevità dichiarata di 2÷3 mesi a 21 °C. Questo permette, a seconda del 
momento di applicazione, un’ottimale disponibilità degli elementi nutritivi. La curva di rilascio dipende in larga parte dalla 
temperatura del terreno mentre l’attività microbiologica e l’umidità non influenzano in modo significativo il rilascio. 

Ø La fonte di potassio è il Nitrato potassico Haifa (Multi-K). Multi-K garantisce una ottimale nutrizione potassica grazie alla 
purezza, solubilità ed all’effetto sinergico in fase di assorbimento radicale tra ioni nitrici e potassici; 

Ø La frazione non ricoperta assicura un pronto effetto subito dopo l’applicazione. Con Multigreen il tappeto erboso viene nutrito 
in modo pronto e progressivo garantendo uno sviluppo rapido e completo; 

Ø I formulati sono arricchiti con magnesio e ferro per favorire un migliore e più intenso rinverdimento;  

Ø Membrana di ricopertura (MCT™) autorizzata in base alla normativa vigente (Decreto legislativo 29 aprile 2010, n° 75 – 
Allegato 6 Prodotti ad azione specifica). 
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Utilizzazione 
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PRINTEMPO STARTER 2:1 20.24.9 240 54% 24% Per semine e rigenerazioni. 

PRINTEMPO SPRING  2,2:1 20.5.10+2MgO+1Fe 240 54% 21% Concime primaverile, supporta la crescita fogliare. 

SOMERO  1:1 18.0.18+2MgO+1Fe 240 52% 33% Concime bilanciato, supporta la crescita e l'accumulo di 
sostanze di riserva. 

AUTUNO  1:2 14.5.28+2MgO+Fe 240 45% 14% Formulato ad alto titolo di potassio per l'ottimale sviluppo 
fogliare di fine stagione, favorisce l'accumulo di carboidrati. 

WINTRO  1:3 12.5.33+2MgO 240 31% 40% Irrobustisce il prato nei campi sportivi soggetti ad intenso 
calpestio anche nei mesi invernali. 

STANDARD  1,2:1 19.5.16+2MgO 240 40% 11% Fertilizzante bilanciato per uno sviluppo equilibrato del 
tappeto erboso. 

LANDSCAPE 1:1,2 16.6.19+3MgO 240 35% - Concime bilanciato per garantire una equilibrata nutrizione 
azotata. 

UNIVERSAL 1,4:1 17.6.12+2MgO+1Fe 240 37% - Concime bilanciato per garantire una equilibrata nutrizione 
azotata. 

 



 

Dosaggio e Applicazioni  
Il dosaggio dipende dalle caratteristiche del terreno, dall’intensità di utilizzo e dalle essenze che compongono il tappeto.  
Un dosaggio medio indicativo è di 15÷50 g/m2. 

Tipo di applicazione Dose (kg/100 m2) Numero di 
interventi Note 

Tappeti erbosi in genere 2÷3 2÷3  

Campi sportivi amatoriali  1,5÷2,5 3 Completare con Multi-K Prills 

Campi sportivi 
professionali 2÷3 3÷5  

Tennis, Baseball 2÷3,5 3÷5  

Fairways 2÷3 2÷3 Completare con Multi-K Prills 

Aree limitrofe ai greens 2,5÷3,5 3÷5 Completare con Multi-K Prills 

Piante ornamentali e 
bordure 2,5÷3,5 1÷2 Nelle aree ombreggiate e con poca luce usare Somero 

o Autuno 

Parchi e tappeti erbosi 
estensivi 1,5÷2,5 1÷2 Il formulato Standard è preferibile 

Ippodromi 1,5÷3,0 2÷3 Completare con Multi-K Prills 

 
Curve di rilascio di N e K ricoperti con un andamento stagionale medio. 
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