
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

COMPOSIZIONE: 
Azoto (N) Totale 10% di cui 2% azoto organico,  

2% azoto ureico; 6% azoto ammoniacale 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 12% 

Anidride fosforica (P2O5) 5% solubile in acqua e citrato 

ammonico neutro; 3% solubile in acqua  

Anidride solforica (SO3) 13% 

7,5% C da collagene di origine biologica  

5% Farina di roccia vulcanica micronizzata 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Fertilizzante NPK misto-organico ricco in 

potassio. Microgranuli compatti, omogenei, 

inodore e di facile scioglimento. E’ composto dai 

sali minerali NPK, da collagene e da farina di 

roccia . Biomulti Robolawn è indicato per tutti i 

giardini, tappeti erbosi (nelle concimazioni pre 

estive e di fine autunno), alberi e cespugli. E’ 

attivato con Magic Sand, una speciale farina di 

roccia vulcanica e zeolitica  micronizzata a base di 

silicio, calcio e magnesio che viene assorbita dalle 

radici. Biomulti Robolawn aumenta l’elasticità 

delle foglie (nel risollevarsi dopo il taglio dei prati) 

ed irrobustisce l’intera pianta proteggendola dagli 

stress dovuti a situazioni avverse (caldo e freddo).  

 

DIMENSIONE DEL GRANULO:  

granuli da mm 2,5-3,0.  

 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Tappeti erbosi: kg 35-40/1.000 m

2
 in tutti i periodi 

dell’anno ma, soprattutto, a ottobre e novembre e a fine 

giugno e inizio luglio.   

Alberi e cespugli:  35-40 gr/ m
2
  in funzione della 

dimensione della pianta.  

Bagnare bene dopo la distribuzione. 

 

Biomulti Robolawn 
Concime potassico a lento rilascio per giardini, tappeti 
erbosi, alberi e cespugli. Formula bilanciata. Con 
collagene e farina di roccia vulcanica.  

 
NPK 10 - 5 – 12+ collagene + farina di roccia  

 

VANTAGGI AGRONOMICI: 

 

 Ottimo per la concimazione dei prati in tutti i 

periodi dell’anno, ha una spiccata azione 

antistress;  prepara il prato al caldo ed al freddo  

rafforzando le pareti cellulari delle piante e  le 

radici 

 Il collagene di Biomulti Robolawn è un 

concime organico ricco di aminoacidi che, 

unito alla farina di roccia ed ai sali fertilizzanti, 

viene assimilato dai microorganismi e poi 

ceduto alle radici del prato, ricreando fertilità 

nel terreno e favorendo la degradazione della 

sostanza organica e del feltro.  

 Rilascia i nutrienti  sui prati in 5-7 settimane 

Non spinge il prato e non richiede tagli 

frequenti 

 Indurisce di silicio e calcio le foglie dell’erba. 

E’ così particolarmente  indicato per concimare 

i prati tagliati con il mulching e con i robot 

rasaerba. 

 Oltre al prato è ideale per le concimazioni di 

mantenimento annuali delle colture 

ornamentali, alberi e cespugli in particolare, 

degli orti e degli alberi da frutto e del vigneto 

di casa 

 

 

CONFEZIONAMENTO: sacchi da 20 kg su 

pallet 1,05 ton 

 


