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Caratteristiche

Aspetto Liquido bruno chiaro

Densità a 20 °C 1,26 kg/lt circa

Punto di congelamento -8 °C

pH (20 °C) 5,5 – 6,0

Composizione

Azoto(N) totale 20% di cui

 Azoto (N) organico 1%

 Azoto (N) ammoniacale 4,5%

 Azoto (N) ureico 13,5%

 Azoto (N) da urea formaldeide 1%

Carbonio (TOC) organico di origine biologica 4%

Sostanza organica 6,8%

Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 13%

GREEN LAST è un concime organo-minerale azotato fluido in soluzione, pratico, sicuro ed efficace, per applicazioni fogliari da diluire in acqua. Apporta diverse 
forme di Azoto minerale a rilascio variabile in rapporti bilanciati tra loro per rispondere al meglio alle esigenze della coltura nei momenti fenologici più critici, anche 
in periodi di siccità.
GREEN LAST è molto indicato per l’abbinamento in miscela con fungicidi e/o insetticidi, migliorandone l’uniformità di distribuzione (effetto antideriva), la persistenza 
di azione (effetto bagnante e adesivante) e l’assorbimento (sinergia con l’assorbimento dell’Azoto). 
GREEN LAST presenta un elevato contenuto di Zolfo come Solfato, la forma maggiormente assorbita dalla coltura, che favorisce la sintesi di Cisteina e Metionina 
che sono gli amminoacidi essenziali necessari per garantire un elevato contenuto di proteina e ottenere un prodotto di qualità per l’industria alimentare.

Avvertenze e compatibilità
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e fertilizzanti liquidi, si raccomanda comunque di fare delle prove in quantità ridotte, per testarne la totale 
compatibilità. Conservare il prodotto in ambiente sufficientemente fresco ed ombreggiato. Agitare bene prima dell’uso. 
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Applicazione fogliare Dose kg/ha Epoca

Mais 10 - 30 Dallo stadio di 4-5 foglie fino a pre-fioritura in abbinamento 
a eventuali trattamenti della difesa

Cereali a paglia 10 - 30 Da accestimento a inizio fioritura per aumentare il tenore proteico in abbinamento a 
eventuali trattamenti della difesa

Riso 10 - 30 Allo stadio di 2-3 foglie e all’emergenza della foglia bandiera in abbinamento a 
eventuali trattamenti della difesa

Orticole 250 ml/hl Durante il ciclo vegetativo


