
 

 

KNOX 14-25-10 SUPER STARTER 
CONCIME MINERALE NPK A LENTA CESSIONE PER TAPPETI ERBOSI 

  

KNOX 14-25-10 SUPER STARTER è un fertilizzante ad alto contenuto di 
Fosforo, specifico per favorire la germinazione e l’attecchimento dei semi 
durante la costruzione di un nuovo tappeto erboso, nella rigenerazione 
dell’esistente e nella messa a dimora di prato a rotoli. 
Questo prodotto contiene il 25% di Azoto a lenta cessione da XRT 
(Extended Release Technology) che permette una cessione controllata e 
uniforme di elementi nutritivi con una durata media di 90 giorni. 
La sua particolare composizione fornisce il necessario fabbisogno 
nutritivo nella fase di crescita e radicazione del tappeto erboso per i 
primi 90 gg, favorendone una crescita regolare e costante nel tempo. 
Con la sua composizione ad alto contenuto di Fosforo disponibile, 
fornisce il necessario fabbisogno nutritivo alla pianta nel momento della 
germinazione e della radicazione, favorendo la crescita regolare nella 
fase giovanile e nell’insediamento. Questo concime è particolarmente 
utile anche nei casi di carenza di Fosforo nel substrato di coltivazione. 

 
  

 
COMPOSIZIONE 

 

AZOTO (N) TOTALE 14% 

AZOTO (N) AMMONIACALE 9,7% 

AZOTO (N) UREICO RICOPERTO DA XRT 4,3% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 25% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 
Solubile in citrato ammonico neutro e acqua 

         24% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  
Solubile in acqua 

20% 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  
Solubile in acqua 

10% 

 

 

 
FORMULAZIONE 

Granulometria regolare e uniforme  
tra 2 e 3 mm.  

 
MODALITÀ DI IMPIEGO 

Distribuire uniformemente il fertilizzante 
utilizzando l’adeguata attrezzatura e 
rispettando i dosaggi. Nella messa a 
dimora di prato in rotoli è consigliabile 
distribuire il fertilizzante in copertura 
oppure miscelato al substrato e non a 
contatto diretto con l’apparato radicale.  
 

 
DOSAGGIO CONSIGLIATO 

Fairway, tee e campi sportivi: utilizzare  
30 - 35 gr/mq al momento della semina  
Tappeti erbosi: utilizzare 30 - 35 gr/mq al 
momento della semina o della messa 
dimora di prato a rotoli. 
 

Irrigare abbondantemente dopo la 
distribuzione.  

 
CONFEZIONE 

 

 

Viene confezionato in sacchi da kg 22,7 in bancali 
 da 40 sacchi. 


