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Dosi e Modalità d’uso
PERFECT LIFE può essere utilizzato come concime di spinta vegetativa nei periodi di crescita del prato con interesse anche verso 
la correzione dei substrati e l’incremento della biofertilità. Data l’attenzione alle classi granulometriche esplica in maniera perfetta 
la sua azione sia su prati ornamentali (giardini) sia su quelli ad uso sportivo (campi da calcio o campi da golf). La sua durata, in 
relazione allo sviluppo delle condizioni pedoclimatiche, è di solito compresa in 6-10 settimane. È bene distribuire PERFECT LIFE su 
prato asciutto e rasato e quindi effettuare subito dopo una leggera irrigazione. 

Dosaggio consigliato: 20-35 g/m²
Granulometria: SGN 240 (2-3,5 mm)
Confezionamento: sacco Kg 20, scatola da 2 Kg
Bancali da 50 sacchi, cartoni da 10 scatole

CONCIME PER PRATO

PERFECT LIFE
18-5-10
+  2Mg0 + 0,5 Fe + Mn + Zn

CONCIME DI SPINTA VEGETATIVO CON INOCULO 
MICORRIZICO INTEGRATO

Concime CE che ricalca le nuovissime norme sui fertilizzanti. PERFECT LIFE è un concime 
di spinta vegetativa (primavera ed autunno) che unisce l’aspetto di nutrizione dei vegetali 
con l’arricchimento della fertilità dei terreni. Contiene al suo interno percentuali di 
sostanza organica nobile di derivazione esclusivamente vegetale ed uno speciale inoculo 
micorrizico integrato naturale. Questo comporta la sua totale salubrità e l’assenza di 
qualsiasi forma di odore poco gradevole. L’attenzione rivolta verso il basso impatto 
ambientale ed il rispetto della natura viene ulteriormente potenziata dalla presenza 
della tecnologia Polyon (in misura superiore al 30%) che impedisce le perdite di Azoto 
per volatilizzazione ammoniacale e/o per dilavamento nelle acque di falda. Così, oltre 
a produrre un effetto fertilizzante prolungato per oltre 2 mesi, PERFECT LIFE assicura sempre una crescita regolare ed uniforme 
del prato ed un risparmio economico in quanto tutti gli elementi nutritivi vengono utilizzati senza sprechi/perdite. Attraverso il suo 
utilizzo si migliora l’intera fisiologia del prato, rendendo così ulteriore vantaggio grazie al minor impiego di eventuali prodotti 
per la difesa. Mediante l’uso di PERFECT LIFE si riescono ad ottenere prati sani, forti, belli e vigorosi nel più totale rispetto delle 
Direttive europee sulla riduzione/eliminazione di prodotti di sintesi per la difesa. Contiene umati solubili da leonardite con apporto 
di acidi umici e fulvici. Il suo impiego è adatto ad ogni tipo di terreno, migliorando sempre le qualità chimico/fisiche/biologiche 
del medesimo. Il Potassio risulta interamente di derivazione da solfato con potere acidificante. La presenza di Magnesio, Ferro e 
delle forme azotate contenute produce un immediato effetto colore sui tappeti erbosi con aumento della capacità fotosintetiche. Il 
Ferro presente NON macchia camminamenti, marciapiedi o pietre; è quindi sicuro e non necessita di azioni aggiuntive durante la 
distribuzione. La presenza della catena dei microelementi assicura la nutrizione equilibrata dei prati con il pieno rispetto costante 
della «legge del minimo». PERFECT LIFE è prontamente assimilabile, esente da polveri, facile all’uso ed economico.

MACROELEMENTI MICROELEMENTI
Azoto (N) 18,0% Magnesio (Mg) 2,0%

Azoto (N) ammoniacale 2,2% Ferro (Fe) 0,5%
NON MACCHIA

Azoto (N) ureico
15,8%

(5,5% a cessione 
programmata

tecnologia Polyon)

Manganese (Mn) 0,2%

Zinco (Zn) 0,007%

Anidride fosforica (P2O5) 5,0% Zolfo (S) 13,0%

Ossido di Potassio (K2O) 10,0% + sostanza organica + IMI

Periodo di utilizzo

GEN FEB MAR APR MAG GIU

LUG AGO SETT OTT NOV DIC


