
CARATTERISTICHE
Ogni singolo granulo di Happy Crop contiene tutti i nutrienti 
necessari allo sviluppo iniziale della pianta, garantendo il 
massimo assorbimento di fosforo, azoto, potassio, magnesio 
e zinco. 
Ottimizza l’assorbimento del fosforo, promotore della 
radicazione, in particolare di quella secondaria, responsabile 
dell’approvvigionamento nutritivo.

MODALITÀ D’USO
Il prodotto è studiato per essere impiegato per i trattamenti di 
fertilizzazione al terreno associati alla semina.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
Possiede granuli sferici estremamente piccoli ed uniformi, i 
quali rilasciano rapidamente gli elementi nutritivi per metterli 
a disposizione della pianta già nelle fasi iniziali di sviluppo. Il 
dosaggio bilanciato della sua composizione permette di 
raggiungere e mantenere nella soluzione circolante del suolo 
la giusta concentrazione di elementi vicino all’apparato 
radicale. In particolare, il fosforo viene reso disponibile da 
subito per lo sviluppo precoce delle colture, essendo 
coinvolto nel sistema ATP-ADP che genera energia per 
l’attività cellulare. Il vantaggio iniziale si traduce in un miglior 
sviluppo vegetativo durante la stagione e in un incremento di 
resa alla raccolta.

CONSIGLI D’UTILIZZO
Distribuire Happy Crop lungo le file di semina, durante la 
semina stessa, evitando così un ulteriore ingresso in campo 
nei mesi successivi. Depositando i granuli nel solco di semina 
si minimizzano le perdite degli elementi per dispersione nel 
terreno, come nel caso dell’azoto o di immobilizzazione, come 
avviene invece spesso per il fosforo. 

DOSI DI UTILIZZO
La quantità di Happy Crop da distribuire in solco va 
calcolata in base alla coltura ed in base alle condizioni di 
fertilità del terreno. In generale la sua dose ideale è attorno 
a 30-40 Kg/ha.

COLORAZIONE
Bianco
 
ALTRE AVVERTENZE
Prodotto Ecofriendly: la massima efficienza di assorbimento 
garantita da Happy Crop riduce l’inquinamento legato alla 
perdita di nutrienti nel terreno. Le microsfere ultra-resisten-
ti agli urti non generano polvere, per la massima sicurezza 
dell’operatore.

FORMULAZIONE
Microgranulare (WG)

COMPOSIZIONE (riferita a g.100)
Azoto totale (N) 11%
di cui:
- ammoniacale 11%

Anidride fosforica totale (P2O5) 51%
di cui:
- solubile in acqua 49%
- solubile in citrato ammonico neutro e acqua 51%

Zinco totale (Zn) 1%

CONFEZIONE
20 Kg 


