
 

COMPOSIZIONE: 
Azoto (N) Totale 14% di cui 2% azoto organico, 9,5% 

azoto ammoniacale, 2,5% azoto ureico 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 5% 

Anidride solforica (SO3) 20% 

Ferro (Fe) totale solubile in acqua 2% 

7,5% C da collagene di origine biologica  

5% Farina di roccia vulcanica micronizzata 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

 

Fertilizzante misto-organico microgranulare ricco 

in azoto per tutte le fasi di intensa crescita 

vegetativa dell’erba. Granuli compatti, omogenei, 

inodore, di facile distribuzione e scioglimento E’ 

composto dai sali minerali NK, dal ferro e  da 

collagene e da farina di roccia. Bioturbo Robolawn 

è indicato per tutti i prati, specialmente per quelli 

tagliati con il mulching e con i robot rasaerba. 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. Bioturbo Robolawn aumenta l’elasticità 

delle foglie nel risollevarsi dopo il passaggio del 

robot e la velocità di cicatrizzazione delle ferite da 

taglio, senza l’imbrunimento delle punte 
  

DIMENSIONE DEL GRANULO:  

granuli da mm 2,5-3,0 

 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

35-40 gr/mq ( 350-400 Kg/Ha). Irrigare per 

almeno 5 minuti dopo l’applicazione 

 

Bioturbo Robolawn 
Concime rinverdente, primaverile a lento rilascio per 
tappeti erbosi. Con collagene e farina di roccia 
vulcanica; indicato per tutti i tipi di prato, soprattutto 
quelli tagliati con il mulching e con i robot rasaerba 

NK 14-5 + 2Fe + collagene + farina di roccia  

 

VANTAGGI AGRONOMICI: 

 

• Fertilizzante primaverile di mantenimento a 

lenta cessione naturale (durata 45 giorni), per 

tutti i prati nelle fasi di crescita. Garantisce  un 

immediato rinverdimento dell’erba ed un 

piacevole colore verde scuro intenso. 

 Ottimo nelle concimazioni primaverili e tardo 

estive di tutte le superfici sportive come i campi 

da calcio e i fairway golfistici  

 Il collagene di Bioturbo 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.  

 Non spinge il prato e non richiede tagli 

frequenti. Arricchisce di silicio le foglie 

dell’erba. E’ così particolarmente  indicato per 

concimare i prati tagliati con il mulching e con i 

robot rasa erba  

 A fine febbraio- marzo colora immediatamente 

l’erba e stimola la sua ripartenza. A fine estate 

garantisce una ripresa vigorosa dagli stress 

estivi. 

 Ottimo concime di mantenimento dei prati di 

macroterme ( C4) quali quelli di gramigna, 

gramignone e paspalum 

 

CONFEZIONAMENTO: sacchi da 20 kg su 

pallet 1,05 ton 

 


