
 
 
 

CONCIME MINERALE COMPOSTO IN POLVERE  NPK 20-20-20 
con B + Cu + Fe + Mn + Zn 

 

DÜNGER 20 

COMPOSIZIONE 
Azoto totale (N) .....................................................................................................................20 % 
 di cui nitrico ................................................................ 5,6 % 
 ammoniacale............................................................... 7,7 % 
 ureico.......................................................................... 6,7 % 
Anidride fosforica (P2O5 ) solubile in acqua...............................................................................20 % 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua................................................................................20 % 
Boro (B)  solubile in acqua .............................................................................................0,05% 
Rame (Cu) chelato con EDTA - solubile in acqua .........................................................................0,01 % 
Ferro (Fe) chelato con EDTA - solubile in acqua .........................................................................0,2 % 
Manganese (Mn) chelato con EDTA - solubile in acqua...............................................................0,1 % 
Zinco (Zn) chelato con EDTA - solubile in acqua .........................................................................0,01 % 

CARATTERISTICHE 
Il Dünger 20 per la presenza equilibrata dei tre macronutrienti e dei principali microelementi, può essere impiegato 
in ogni momento del ciclo colturale in tutte quelle colture che richiedono un apporto bilanciato di azoto, fosforo e 
potassio. 
In particolare è indicato nelle colture orticole dalla fase di post-fioritura, per permettere ai frutti di raggiungere 
migliori caratteristiche quali-quantitative, ed in floricoltura. Nelle orchidee trova una valida applicazione verso la 
fine del ciclo (settembre-ottobre). 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
Il prodotto va previamente disciolto in acqua ed impiegato come segue: 
-Per via fogliare: 100 g/hl ogni settimana. 
-Per via radicale: 30-50 g/hl ad ogni bagnatura oppure 100-150 g/hl ogni 8-15 giorni.  
Il quantitativo per 1000 mq è pari a 5-10 Kg. 
Per ottimizzare l'efficacia del prodotto, si consiglia di aggiungere alla soluzione di impiego il prodotto a base di 
acidi umici attivati, Gerhumin, sia per via fogliare (30-40 ml/hl) che per via radicale (500 ml/1000 mq). 
Per ottenere i titoli di azoto, fosforo e potassio idonei ad ogni esigenza, è possibile miscelare il  
Dünger 20 con tutti gli altri prodotti della serie  Dünger. 
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