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LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

Rinforza la struttura dei tessuti e predispone la
pianta ad un’ottimale fioritura
Svolge un’azione acidificante che migliora la
disponibilità dei nutrienti
Attiva lo sviluppo nelle prime fasi del ciclo e in
fioritura

CONCIME LIQUIDO AD ALTO TITOLO IN
FOSFORO CON IMMEDIATO EFFETTO
ACIDIFICANTE
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Azienda certificata
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Fosforo 54 Special

PRODOTTO
Fosforo 54 Special compensa le carenze di Fosforo nelle colture, favorendone un rapido accrescimento ed un corretto sviluppo. Il Fosforo è un elemento
fondamentale per il metabolismo vegetale perché è un costituente essenziale della sostanza organica (zuccheri fosforilati, acidi nucleici ecc.). Fosforo 54
Special è consigliato nelle prime fasi di crescita delle piante o in post-trapianto per rinforzare la struttura dei tessuti, predisporre la pianta ad un’ottimale
fioritura e, di conseguenza, ad una fruttificazione qualitativamente e quantitativamente elevata. Fosforo 54 Special accelera la maturazione dei frutti e
favorisce la lignificazione dei tessuti conferendo maggiore resistenza endogena al freddo ed agli attacchi parassitari. Per la sua costituzionale acidità,
Fosforo 54 Special è particolarmente indicato per suoli alcalini e calcarei nei quali aumenta la solubilizzazione degli elementi nutritivi.

COMPOSIZIONE

p/p

p/v

Anidride fosforica (P2O5) totale da acido Ortofosforico

54,0 %

81,0 %

Materie prime: acido fosforico.
%p/p equivalente a %p/v a 20°C.

DOSI E MODALITÀ
Colture

Applicazione in Fertirrigazione

Dose l/ha

Arboree

Dalla ripresa vegetativa all’ingrossamento dei frutti

10-20

Ortive

Dalle prime fasi e durante lo sviluppo

10-20

Industriali

Dalle prime fasi e durante lo sviluppo

10-20

Ornamentali

Dalle prime fasi e durante lo sviluppo

10-20

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE
In caso di miscela effettuare prima dei saggi di miscibilità e compatibilità. Maneggiare il prodotto con cura, specialmente durante la miscelazione e l’applicazione. La miscelazione con altri concimi deve essere effettuata con soluzione diluita alla dose d’impiego. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

FORMULAZIONE

CONFEZIONI

DENSITÀ (T=20°C)

pH (sol. 6 %)

CONDUCIBILITÀ (sol. 10 %)

Liquido solubile

20 - 1000 l

ca. 1500 kg/m3

ca. 1,3

ca. 36,1 dS/m

NOTE TECNICHE
Fertirrigazione
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