
*La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere variata secondo necessità. Tutti gli interventi possono essere ripetuti in relazione alle diverse necessità delle colture. Per la
corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Nostro Servizio Tecnico.*}

K-SOL (NP) 10-50 5% MgO
FAVORISCE LA RIZOGENESI
SUPPORTA LA COLTURA NELLA FASE DI RIPRESA VEGETATIVA/POST-TRAPIANTO
PREVIENE LE FISIOPATIE ASSOCIATE ALLA CARENZA DI MAGNESIO
PROMUOVE UN'ABBONDANTE FIORITURA
La LINEA K-SOL è costituita da un'ampia gamma di titoli, tutti ad elevata solubilità, che consentono di scegliere i rapporti tra gli elementi che
meglio rispondono alle esigenze delle singole colture ed alle aspettative di produzione. I microelementi, presenti in forma totalmente chelata,
aiutano a prevenire e curare eventuali fisiopatie da micro-carenza. La LINEA K-SOL si adatta a qualsiasi impianto di fertirrigazione.
K-SOL (NP) 10-50 5% MgO è il titolo della LINEA K-SOL che si caratterizza per la presenza contemporanea di Azoto, Fosforo e Magnesio.
L'elevato contenuto in Fosforo lo rende adatto per i trattamenti sulle frutticole in ripresa vegetativa per stimolare l'accrescimento delle
nuove radici, per le orticole in fase di post-trapianto per favorire la rizogenesi, per tutte le colture in pre-fioritura e fioritura per migliorare
fioritura e allegagione. L'importante presenza di Magnesio rende questo prodotto idoneo a prevenire e curare tutte le fisiopatie legate alla
sua mancanza o scarsa disponibilità,  oltre che a soddisfare le colture nelle fasi fenologiche particolarmente esigenti nei confronti del
mesoelemento.

COLTURA MOMENTO DI APPLICAZIONE DOSE/ETTARO*

Tutte le colture Fase Post-trapianto e Pre-fioritura 25-50 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 10.00%

Azoto (N) ammoniacale 10.00%

Anidride fosforica(P2O5) solubile in acqua 50%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in
acqua

50%

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 5.00%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

POLVERE SOLUBILE

pH (sol 1%) 6.19

Conducibilità E.C. μS/cm (1‰) 1240

MODO D'USO

Fertirrigazione

CONFEZIONE: 25 KG


