
Sprühdünger Tipo 27 

fertilizzanti / macroelementi 

 

 

Caratteristiche 

 

Lo SPRÜHDÜNGER TIPO 27, per l'elevato contenuto di azoto, favorisce lo sviluppo rapido, uniforme e rigoglioso 

delle colture. E' quindi maggiormente indicato alla ripresa vegetativa della pianta in frutticoltura, viticoltura, 

olivicoltura, agrumicoltura e nelle fasi iniziali di crescita in orticoltura, colture industriali e vivaismo. 

Sotto il nome di Sprühdünger viene compresa una serie di formulati ad elevata concentrazione che accanto agli 

elementi fondamentali della fertilità, azoto, fosforo e potassio, contengono i principali elementi minori con il 

compito di prevenire le insorgenze di carenze micronutrizionali.  

Oltre che per il loro contenuto in microelementi presenti sotto forma chelata e per l'elevato titolo dei 

macroelementi, gli Sprühdünger si differenziano dagli altri prodotti per la specifica formulazione 

caratterizzata dalla attivazione dei macro e microelementi indotta da attivatori biologici e fisiologici della 

crescita, della produzione e dello stato di salute della pianta e dalle vitamine del gruppo B, secondo un 

particolare processo frutto della ricerca della Eduard Gerlach GmbH - Germania. Tutti i tipi di Sprühdünger 

hanno una elevata solubilità e purezza e sono esenti da cloruri. 

 

Formulazione 

Polvere 

 

Composizione 

Azoto totale (N) 27,50 %  

di cui 

- nitrico 3,40 % 

- ammoniacale 1,10 %  

- ureico 23,00 %  

Anidride Fosforica (P2O5) 10,80 % 

Ossido di Potassio (K2O) 15,00 %  

Rame (Cu) 0,01 %  

Ferro (Fe) 0,20 %  

Manganese (Mn) 0,10 % 

Zinco (Zn) 0,01 %  

Tutti i microelementi presenti nello Sprühdünger sono completamente solubili in acqua e sono completamente 

chelati con EDTA. 

 

Confezioni 

SCATOLE (con 10 bustine da g 100) 24 x 1 kg  

ASTUCCI 18 x 1 kg 

SECCHIELLO con dosatore 5 kg - 10 kg 

 

      



Dosi e modalità d'impiego 

Impiego 
 

Dosaggio Trattamento 

ORTICOLTURA E FLORICOLTURA 

PROTETTE 

Per via 

fogliare 

50 g/hl Gli Sprühdünger sono miscibili a qualsiasi 

tipo di soluzione fertilizzante o 

antiparassitaria. 

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO Per via 

fogliare 

1-2 kg/ha, 

50-100 g/hl 

Gli Sprühdünger sono miscibili a qualsiasi 

tipo di soluzione fertilizzante o 

antiparassitaria. 

ORTICOLTURA E FLORICOLTURA 

PROTETTE 

Per via 

radicale 

1-5 Kg/1000 

mq 

Gli Sprühdünger sono miscibili a qualsiasi 

tipo di soluzione fertilizzante o 

antiparassitaria. 

COLTURE ESTENSIVE, 

INDUSTRIALI ED ERBACEE 

(frumento, mais, ecc) 

Per via 

radicale 

5-6 Kg/ha  

FRUTTICOLTURA Per via 

radicale 

20-30 

Kg/ettaro 

In totale per ciclo produttivo. Il 

quantitativo è comprensivo degli altri tipi 

di Sprühdünger. 

 


