
 

 

UNIGREEN 15-5-10 SPORT 
CONCIME ORGANO-MINERALE PER TAPPETI ERBOSI 

 

 UNIGREEN 15-5-10 SPORT è un concime organo minerale creato per soddisfare le 

maggiori esigenze di qualità e praticità dei manutentori del verde. 

La formulazione è stata preparata inserendo in un unico granulo di piccole dimensioni 

tutti gli elementi necessari alla concimazione del tappeto erboso in primavera e in 

autunno. L’azoto ammoniacale dona una spinta immediata al tappeto erboso 

aiutandolo nel risveglio dopo l’inverno o l’estate, mentre l’azoto ureico e quello 

organico, legati insieme nel granulo, permettono alle piante di continuare la crescita 

più lentamente nel tempo e di irrobustirsi, grazie anche alla presenza del potassio. 
Grazie all’elevato contenuto di sostanza organica stimola la movimentazione degli 
elementi nel suolo e arricchisce la flora batterica e la microfauna aiutando la 
trasformazione delle materie minerali apportate e presenti nel terreno. 
Il suo utilizzo è consigliato ogni qual volta si abbia bisogno di un forte potere starter 
dopo periodi di stress o scarsa attività vegetativa dovuta alle più svariate situazioni, 
siano esse pedoclimatiche o fitopatologiche.  
 

  

 
COMPOSIZIONE 

 

AZOTO (N) TOTALE 15% 

AZOTO (N) ORGANICO  2% 

AZOTO (N) AMMONIACALE 10,5% 

AZOTO (N) UREICO  2,5 % 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 5% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 

solubile in citrato ammonico neutro e acqua 
5% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 

solubile in acqua 
3% 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  

solubile in acqua 
10% 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)  20% 

CARBONIO ORGANICO (C)  

di origine biologica 
7,5% 

 

 
FORMULAZIONE 

Granulometria regolare e uniforme  
tra 1,5 e 2,5 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 

30 - 35 gr/mq ogni 40-50 giorni nel 

periodo di crescita del tappeto. 

Tappeti erbosi: utilizzare 30 - 35 gr/mq in 

primavera ed autunno. 
 

Irrigare abbondantemente dopo la 

distribuzione. 

 
 

 
CONFEZIONE 

 

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

sacchi da kg 5 in bancali da 150 sacchi o in pall box da 100 sacchi. 
 

 


