JBL FloraPond
Sfere fertilizzanti per piante da laghetto
Adatto per:

Rifornimento di base per le piante nel laghetto da giardino: sfere in argilla con i nutrienti primari ed
elementi traccia per ninfee e piante da palude
Crescita vigorosa delle piante, nessun sintomo di carenza, colore intenso delle foglie a giusta
concentrazione di ferro
Crescita vigorosa delle piante, nessun sintomo di carenza, colore intenso delle foglie a giusta
concentrazione di ferro
Perfetta concimazione con equilibrato contenuto minerale
Contenuto: JBL Flora Pond, sfere fertilizzanti per piante da laghetto. Premere ogni stagione da 1 a 3
sfere nella zona delle radici di ogni pianta

Qui trovi una completa visione d'insieme: https://www.jbl.de/qr/27380
Potrebbe interessarti anche questo

JBL BactoPond

JBL PondCheck

JBL BiotoPond

JBL Testlab Koi

Batteri per l’autodepurazione
del laghetto

Test rapido per determinare i
valori di pH e KH

Biocondizionatore per laghetti

Valigetta test professionale per
laghetti koi/giardino
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JBL FloraPond
Informazioni sul prodotto
Nutrimento per le piante da laghetto
La salute delle piante è importante per ogni laghetto. Le piante forniscono al laghetto l’ossigeno che è di
importanza vitale per i suoi abitanti, prevengono la crescita delle alghe e rimuovono le sostanze
dannose. Inoltre riducono i germi patogeni e offrono nascondigli agli animali.
Per lo sviluppo delle piante è necessario provvedere ai seguenti fabbisogni:
la luce come fonte d'energia per la fotosintesi/CO2, e i nutrienti e gli elementi traccia come promotori
per la crescita.
FRESCO VIGORE - il fertilizzante JBL fornisce alle ninfee e alle piante palustre tutti i nutrienti principali,
ferro e oligoelementi essenziali a rilascio prolungato.
Così le piante ricevono tutti i nutrienti necessari che assumono attraverso le foglie e le radici per
prevenire le carenze (ad es. la mancanza di ferro).
Di facile uso
A seconda della misura delle piante premere per stagione e pianta 1 - 3 sfere nella terra vicino alle radici
delle piante.

Ulteriori informazioni
FAQ
Blog
Stampa
Laboratorio/calcolatrice
Lettura consigliata
Pezzi di ricambio
Video
Garanzia Plus
Istruzioni per l'uso

Codice QR
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JBL FloraPond
Dettagli prodotto
Dati articolo
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

Codice EAN

4014162273802

EAN come codice a barre

Contenuto

8 Pezzi

Ø

30 mm

Scadenza in mesi

-

Prezzo indicativo con IVA

8,71 €

Prezzo base

-

Quantità nominale del contenuto

-

Quantità base

1

Peso lordo

269 g

Peso netto

234 g

Conversione del peso

1000

Smaltimento
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

Punto verde
Gruppo rifiuti elettrici

-

Peso di smaltimento

-

Tipo di batteria

-

Ritiro batteria

-

Batteria ricaricabile

-

Peso di smaltimento della batteria

-

Vetro monouso

-

Imballaggio in carta/cartone

-

Plastica piccola

35 g

Plastica grande

-

Peso di smaltimento metallo

0g

Caratteristiche
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

Specie animale

Koi, Pesci rossi, Tartarughe
d'acqua, Tartarughe palustri,
Tartarughe scivolatrici, Veiltail,
conchiglie, lumache, storioni

Dimensioni dell'animale

Per animali di tutte le taglie

Gruppo età animali

Tutti gil animali da laghetto

Volume dell'habitat

-

Materiale

Limo
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Caratteristiche
Tipo di mangime

-

Colore

marrone / naturale

Dosaggio

Dipendentemente dalla
grandezza delle piante premere
rapidamente 1-3 sfere fertilizzanti
nel suolo vicino alle radici.
Ripetere dopo un anno

Condizioni di trasporto

-
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JBL FloraPond
Etichetta elettronica / lampadina
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

Temperatura ambientale

-

Ora di partenza

-

Mercurio

-

Lunghezza del tubo

-

Durata di vita

-

Lumen

-

Valore IRC

-

A intensità regolabile

-

Cicli di commutazione

-

Valore PAR

-

Classe di efficienza energetica

-

UV-A

-

UV-B

-

UV-C

-

Temperatura di colore

-

Denominazione attacco

-

Dati tecnici
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

Sufficiente per (in litri)

-

Sufficiente da - a

-

Sufficiente per (in giorni)

-

Sufficiente per (in lunghezza
bacino)

-

Rendimento in watt

-

Rendimento/ora

-

Rendimento/giorno

-

Altezza

-

Lunghezza

-

Larghezza

-

Diametro

-

Tensione

-

Per

-

T8 26mm (watt)

-

T5 16mm (watt)

-

Dimensioni

-

Contenuto per

-

Volume del contenitore filtro

-

Volume masse filtranti

-

Raccordi tubi flessibili, pressione/
uscita

-
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Dati tecnici
Raccordi tubi flessibili,
aspirazione/entrata

-

Prevalenza

-
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JBL FloraPond
Tipo di mangime

-

Tipo di sottoprodotto

Additivo per terreno

Dosaggio

Dipendentemente dalla grandezza delle piante premere rapidamente 1-3 sfere fertilizzanti nel suolo vicino alle radici. Ripetere dopo un
anno
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Informazioni supplementari per il commercio specializzato
Dati articolo
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

IVA

19%

Unità di vendita

6

Volume imballaggio

0.54l

Misure (L/P/A)

80 mm/80 mm/84 mm

Luogo

240

Bancale

1440

Gruppo prodotti

1

Tariffa doganale

31051000

Paese d'origine

DE

Tipo d'imballaggio

contenitore

Dati unità imballo 1
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

Dati unità imballo 1 materiale

film gr

Dati unità imballo 1 peso

6g

Dati unità imballo 1 lunghezza

156 mm

Dati unità imballo 1 larghezza/
profondità

236 mm

Dati unità imballo 1 altezza

84 mm

Dati unità imballo 2
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

Dati unità imballo 2 materiale

cardboard gr

Dati unità imballo 2 peso

260 g

Dati unità imballo 2 lunghezza

235 mm

Dati unità imballo 2 larghezza/
profondità

320 mm

Dati unità imballo 2 altezza

175 mm

Dati commerciali
Nome del prodotto

JBL FloraPond 8 Kugeln

N. articolo

2738000

Testo scontrini vendite

FloraPond 8

Presentazione negli scaffali

-
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