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IL VALORE AGGIUNTO NATURAL

BioAgenasol® profigreen –  
Fertilizzante organico 100 % vegetale 0,2-2 mm

I VANTAGGI DI BIOAGENASOL® PROFIGREEN:

Migliora la qualità del manto erboso
Favorisce la crescita dell’apparato radicale 
Previene la compattazione del suolo mantenendolo 
arieggiato
Erba più folta e resistente
Colore più naturale e brillante
Emana un odore piacevole di malto e pane tostato 
Minor dilavamento dei nutrienti
Ottimo filtraggio delle acque

IL FERTILIZZANTE CON MOLTEPLICI VANTAGGI
L‘impiego di questo fertilizzante è indicato nei seguenti settori:

 Fairways Area di partenza (tee)
Prati e campi sportivi  Greens

Produttore: 
AGRANA Stärke GmbH 
Industriegelände 
3435 Pischelsdorf, Austria

Richieste: 
Ingolf Sonnleitner
Numero di telefono: +43 676 892 612 794
E-mail: ingolf.sonnleitner@agrana.com

Quando viene utilizzato su prati e campi sportivi, BioAgenasol® 
profigreen non solo assicura un apporto equilibrato di sostanze 
nutritive, ma ha anche il vantaggio di migliorare notevolmente 
la capacità di ritenzione idrica dello strato erboso. Ciò comporta 
una maggiore resistenza alla siccità e una significativa ridu-
zione delle macchie di essicazione.

BioAgenasol® profigreen è il fertilizzante ideale per i prati dove 
l’irrigazione é scarsa e le temperature sono elevate per lunghi 
periodi dell’anno e per aree dove appaiono segni di essicazione. 
Prove pratiche hanno dimostrato che l´applicazione di 200 g  
di BioAgenasol® profigreen per m²  riduce visibilmente la  
formazione di rugiada per diverse settimane. 

Grazie alla mineralizzazione del terreno ottenuta mediante i 
nutrienti contenuti in BioAgenasol® profigreen e alla sua ca-
pacità di ritenzione idrica si otterrà una forte resistenza alla 
lisciviazione mantenendo un terreno soffice dove le radici 
potranno radicare facilmente. Un terreno più morbido e  fertile, 
favorisce lo sviluppo radicale e migliora  il manto erboso.

AGRIBAS, Claudio Garbari
Numero di telefono: + 39 347 532 74 18
E-Mail: info@agribas.it

fertilizzante minerale 
standard: 

BioAgenasol® profigreen:



BIOAGENASOL® PROFIGREEN – UN OTTIMO 
CONCIME ORGANICO VEGETALE A LUNGO RILASCIO

COMPOSIZIONE DEI NUTRIENTI

Azoto totale (N) 5,5 %

Fosforo totale (P2O5) 2,5 %

Ossido di potassio (K2O) 1,5 %

Altri:Materiale organico 85–90% | Ossido di sodio 1 %  | Ossido di 
magnesio 0,6 % | Ossido di calcio 0,15 % | Privo di cloruri < 0,5 %

APPLICAZIONE SUGGERITA:
Sino a 200 gr/mq (20 kg / 100mq)
Periodo di applicazione – autunno e primavera

DATI TECNICI E FISICI:
Densità apparente: ca. 550 kg/m3
Granulometria: 0,2–2 mm
Colore:   marrone scuro
Odore:   leggero odore di melassa
Valore di pH: 4,5–5,5
Durabilità: due anni dalla data di consegna
Stoccaggio: conservare in luogo asciutto, al riparo dal 

gelo e protetto dalle radiazioni solari

PRESENTAZIONE:
BioAgenasol® profigreen in sacco , Big Bag e Sfuso 

PRODUZIONE
BioAgenasol® profigreen deve le sue grandi proprietà di di-
spersione alla sua speciale granulometria ( 0,2–2 mm). Per un 
risultato ottimale, si applichi in modo uniforme con uno span-
diconcime. 

WWW.BIOAGENASOL.COM 

IL VALORE AGGIUNTO NATURAL

Prato trattato con BioAgenasol®  
profigreen, dopo due settimane.

Senza fertilizzante 

BioAgenasol® profigreen – granulato di prima classe

FC Sevilla si affida a BioAgenasol® profigreen per ottenere il miglior manto 
erboso.

A destra, condensa visibilmente ridotta con BioAgenasol® profigreen ripetto 
all´area di sinistra non trattata con BioAgenasol® profigreen.




