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PRODOTTO FOGLIARE

Raccomandazioni generali: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da prodotti alimentari. Agitare prima dell’uso. Conservare il prodotto 
nella sua confezione originale in un luogo fresco e asciutto. CONSERVARE IN LUOGHI NON SOGGETTI AL GELO e a 
temperatura costante. La nostra responsabilità è limitata alla fornitura del prodotto nella sua confezione originale 
sigillata e al suo utilizzo nelle dosi raccomandate per le diverse colture. I rischi potenziali di immagazzinamento, di 
manipolazione e di utilizzo sono a carico dell’utilizzatore. In caso di emergenza, contattare il 118 o un Centro antiveleni.

CONCIME CE ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2003
Soluzione di concime azotato con urea formaldeide
Azoto (N) totale: 28% di cui l’11.5% in forma ureica (347 g/L)
Azoto dell’urea formaldeide: 16.5% (204 g/L)
Titolo massimo di biureto: 0.73

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL’UTILIZZO PROFESSIONALE

Applicazione fogliare
Coltura Dose Stadio
CEREALI 10 L/ha Allo stadio di inflorescenza

ISTRUZIONI PER L’USO - Preparazione della soluzione spray
1 Riempire il serbatoio dello spruzzatore fino a ¾ del suo 
volume con l’acqua necessaria per l’applicazione.
2 Avviare il miscelatore e versare NITRO SLOW. 
3 Continuare a miscelare per 15 minuti.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE
Applicare il trattamento durante i periodi di crescita attiva, 
evitando le ore più calde della giornata. Attenersi alle 
comuni precauzioni d’uso per i prodotti chimici.

COMPATIBILITÀ
NITRO SLOW è compatibile con la maggior parte dei 
prodotti fitosanitari. Prima di utilizzare una nuova miscela 
effettuare prove fisico-chimiche e biologiche preliminari.

CONFEZIONI VUOTE
Riutilizzo non consentito. Al momento dell’utilizzo del 
prodotto sciacquare il contenitore assicurandosi di versare 
acqua nel serbatoio di nebulizzazione. Smaltire le confezioni 
vuote conferendole ad aziende per lo smaltimento o ad altri 
servizi di raccolta specializzati.

AZOTO A RILASCIO PROGRESSIVO

VOLUME NET: 10 L
PESO NETTO: 12,4 kg

L’applicazione di NITRO SLOW consente di apportare per via fogliare una forma di azoto a rilascio 
progressivo. NITRO SLOW è l’integratore di fertilizzante fogliare ideale per soddisfare il fabbisogno di 
azoto delle colture.
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