
 

 

UNIGREEN 12-5-20 PARK 2  
CONCIME MINERALE PER TAPPETI ERBOSI 

 
UNIGREEN 12-5-20 PARK 2 è un fertilizzante minerale monogranulo a lenta 
cessione creato per la fertilizzazione dei tappeti erbosi sia di natura sportiva che 
ornamentale.  
Il suo apporto azotato è suddiviso in una componente a pronto effetto per un 
immediato rinverdimento del tappeto erboso e una a lento rilascio (7% 
Ureaform) per mantenere una crescita costante e duratura (media di 8-10 
settimane); questo permette di ridurre gli interventi sul tappeto, con un 
notevole risparmio nei costi di distribuzione, pur mantenendo elevata la qualità.  
Il potassio in esso contenuto aiuta a prevenire l’evapotraspirazione estiva e la 
lisi cellulare per il freddo invernale. I tappeti erbosi fertilizzati con un alto 
tenore in potassio sono inoltre più resistenti a patologie fungine e all’usura 
meccanica. Il fosforo contenuto aiuta la stimolazione radicale con la 
conseguenza di avere una maggior esplorazione della rizosfera e una maggiore 
resistenza agli stress idrici. L’elevato apporto di Magnesio (3%) e di Ferro (2%) 
completa un prodotto ideale per avere tappeti erbosi di qualità. 

  

 
COMPOSIZIONE 

 

AZOTO (N) TOTALE 12% 

AZOTO (N) AMMONIACALE  2,5% 

AZOTO (N) UREICO                                                                    2,5% 

AZOTO (N) DA UREA FORMALDEIDE 7% 

AZOTO (N) DA UREA FORMALDEIDE SOLUBILE IN ACQUA CALDA  2,4% 

AZOTO (N) DA UREA FORMALDEIDE SOLUBILE IN ACQUA FREDDA 2,3% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 5% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 
solubile in acqua 

3% 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  
solubile in acqua 

20% 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)  20% 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 3% 

FERRO (Fe) Totale                                                                              2% 
 

 

 
FORMULAZIONE 

Granulometria regolare e uniforme  
tra 3 e 4 mm. 
 

 
MODALITÀ DI IMPIEGO 

Distribuire uniformemente il concime 

utilizzando adeguata attrezzatura e 

rispettando i dosaggi, in base al piano di 

concimazione annuo previsto. 
 

 
DOSAGGIO CONSIGLIATO 

Fairway, tee e campi sportivi: utilizzare  

25 - 35 gr/mq prima dell’estate e 

dell’inverno. 

Tappeti erbosi: utilizzare 30 - 40 gr/mq  

ad inizio estate e prima dell’inverno. 
 

 

Irrigare abbondantemente dopo la 

distribuzione. 
 
 

 
CONFEZIONE 

 

Viene confezionato in sacchi da kg 25 in bancali da 42 sacchi. 
 

 


