FERTILIZZANTI FLUIDI NP - NPK DI ALTA QUALITÀ

FOSFO’
con P2O5 proveniente da Fosfito

FOSFO’ACID
con P2O5 proveniente da Fosfati

• Stimolano la crescita delle colture e l’ingrossamento dei frutti;
• Rapidità di azione (grazie alla sistemia);
• Alta solubilità (assenza di sedimenti e corpi di fondo,
non intasano i filtri, puliscono le ali gocciolanti);
• Presenza di Meso e Microelementi chelati EDTA;
• Duplice impiego (applicazione fogliare e radicale);
• Basso costo (ottimo rapporto costo/dose d’impiego);
• Buona miscibilità;
• Alternativi a MAP, MPK, Urea Fosfato
ed idrosolubili cristallini.

FOSFO+ 2ACID
NP 6.40
MgO + MICRO
CONCIME CE - SOLUZIONE DI CONCIMI NP (MgO) 6 – 40 (2)
CON MICROELEMENTI
CARATTERISTICHE GENERALI

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

FOSFO' ACID NP 6.40 + 2 MgO + MICRO è un concime liquido di elevata qualità che può essere applicato sia per
fertirrigazione che per via fogliare. Grazie all’alto contenuto di fosforo è indicato per stimolare la germinazione dei semi, per
stimolare la crescita dell'apparato radicale e lo sviluppo vegetativo delle colture; inoltre favorisce una ricca ed abbondante
fioritura. FOSFO' ACID NP 6.40 utilizzato per via fogliare a dosaggi superiori (400-500 g/hl) esercita un’attività di
contenimento degli «eccessi vegetativi».
FOSFO' ACID NP 6.40 grazie alla sua particolare formulazione, può essere utilizzato anche per la pulizia degli impianti di
fertirrigazione (ali gocciolanti).

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale
Azoto (N) nitrico
Azoto (N) ammoniacale
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA

6,0 %
2,9 %
3,1 %
40,0 %
2,0 %
0,10 %
0,15 %
0,02 %
0,02 %
0,06 %
0,06 %
0,08 %
0,08 %

Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione chelata con EDTA: 3-9

AVVERTENZE:

Contiene: Acido Fosforico num. Index 015-011-00-6

La Ditta nel garantire la qualità del formulato, non potendo esercitare diretta
sorveglianza sul suo impiego, declina qualsiasi responsabilità per eventuali
danni, derivanti da uso ed applicazioni errate o comunque non consone alle
indicazioni suggerite. In caso di lunghi stoccaggi, omogeneizzare
accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell’utilizzo.Il
prodotto se immagazzinato a temperatura compresa tra - 2 e +35 °C non
presenta problemi di conservazione. In caso di incendio in cui venga coinvolto
il prodotto, utilizzare acqua in abbondanza.

PERICOLO

Fertirrigazione
Colture ortive in pieno campo ed in serra:
20-50 kg/ha
Vite e olivo: 30-50 kg/ha
Agrumi e fruttiferi:
30-60 kg/ha in unica somministrazione
alla ripresa vegetativa
Frumento: 20-40 kg/ha
(aumenta il contenuto di proteine,
fertilità e peso della spiga)
Colture floricole: 20-40 kg/ha
APPLICAZIONE FOGLIARE:
200-250 g/hl
Controllo eccessi vegetativi: 400-500 g/hl

L'associazione con prodotti rameici
è possibile solo su vite, pomodoro e olivo.
Su altre colture effettuare saggi preliminari
prima di estendere il trattamento.
Per uso ORTO FRUTTI-VIVAISTICO
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P301 + P330 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.
NON provocare il vomito.
P303 + P361 + P353 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE
(o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304 + P340 – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti
a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Advanced
Nutrition
Advanced
Nutrition

Dalla
Dalla natura...
natura...alla
allanatura
natura
Dalla natura... alla natura

SPECIALI

FOSFO’

FOSFO’ACID
PROPRIETÀ
CHIMICO - FISICHE

COMPOSIZIONE
N.
Tot.

PRODOTTO

N.
N.
N.
Nitrico Amm.le Ureico

P2O5

K2 O

MgO

Fe
EDTA

FOSFÒ NP 20.10

20,0

FOSFÒ NP 8.40

8,2

FOSFÒ ZIN 3.40+7 Zn

3,0

3,0 40,0

FOSFÒ NPK 3.24.24

3,2

3,2 24,0 24,0

0,3

FOSFÒ NPK 12.12.12

12,0

12,0 12,0 12,0

0,05

FOSFÒ NPK 7.14.30

7,0

7,0 14,0 30,0

FOSFÒ ACID 3.40

3,0

FOSFÒ ACID NP 6.40

6,0

+ Fe EDTA + MICRO
+ 2 MgO + MICRO
+ (0,2 Mn EDTA)

+ Fe EDTA + MICRO
+ MICRO

+ METIONINA

+ (0,2 Mn) (7,0 Zn)
+ 2 MgO+ MICRO

4,8

2,9

3,4

20,0 10,0

0,3

40,0

2,0 0,02

3,1

40,0

2,0 0,02

20,0 10,0

0,3

Densità

Conducibilità

E.C. 1‰ mS/cm

0,4

0,06

0,10 1,63 1,45

1,7

0,2

2,0

1,41

1,50

0,08

0,06

0,15 5,5

1,40

0,53

0,05

0,06

6,7

1,24

0,17

12,0 1,44

1,02

2,5 1,50

0,80

0,15 0,08

0,20

pH

0,06 0,12 2,55 1,25

0,08

7,0

1,3 40,0

FOSFÒ ACID NP 20.10 20,0

0,10

7,0

1,7

+ Fe EDTA + MICRO

B
Cu
Cu
Zn
Zn
Mn
Mn
EDTA Sol. in H20 EDTA Sol. in H20 EDTA Sol. in H20 Sol. in H20

0,15 0,08
0,10

0,2
0,06

0,10

0,10 3,0

1,52

0,90

0,06 0,12 3,0

1,24

0,18

CARATTERISTICHE
I FOSFÒ e i FOSFÒ ACID sono due famiglie di fertilizzanti fluidi di alta qualità per applicazioni radicali e fogliari, nati per soddisfare le esigenze
nutrizionali di diverse colture. La pecularietà dei FOSFÒ è data dalla provenienza da acido fosforoso della P2O5 ,salificata con altri cationi
(Potassio, Magnesio, Calcio, Rame, Zinco, ecc.), mentre nei FOSFÒ ACID da acido fosforico. Sono caratterizzati da una forte sistemia ascendente e discendente con conseguente rapidità di penetrazione nei tessuti vegetali, svolgendo quindi un’attività nutriente e protettiva allo
stesso tempo. La particolare formula chimica dello ione fosfito aumenta altresì la velocità di assorbimento favorendo una maggiore mobilità
all’interno delle piante.
I FOSFÒ e i FOSFÒ ACID, così particolarmente studiati, stimolano le piante a produrre maggiori quantità di fitoalessine (sostanze naturali
con funzioni di autodifesa), aumentano la resistenza ad alcune fitopatie e fisiopatie, migliorano la crescita vegeto-produttiva e lo stato
sanitario.I FOSFÒ ACID sono l’alternativa a fertilizzanti fosfatici in polvere e fosfiti, sono prodotti fluidi ad alta solubiltà, caratterizzati dalla
presenza dello ione fosfato, che nella pianta risulta molto mobile e può essere traslocato in ogni direzione, non lasciano residui.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
FERTIRRIGAZIONE

APPLICAZIONE FOGLIARE

FOSFÒ ACID NP 20.10 Colture ortive in pieno campo ed in serra: 30-60 kg/ha
+ Fe EDTA + MICRO

FOSFÒ NP 20.10

+ Fe EDTA + MICRO

FOSFÒ NPK 12.12.12
+ Fe EDTA + MICRO

FOSFÒ ACID 3.40
(0,2 Mn) (7,0 Zn)

FOSFÒ ZIN NP 3.40
(0,2 Mn) (7,0 Zn)

FOSFÒ ACID NP 6.40
+ 2 MgO + MICRO

FOSFÒ NP 8.40

+ 2 MgO + MICRO

FOSFÒ NPK 3.24.24

FOGLIARE
FERTIRRIGAZIONE

+ Fe EDTA + MICRO

Ortaggi vari, floricole: gr. 200-250/hl
Fruttiferi: gr. 250-300/hl
Vite e olivo: 30-70 kg/ha
Agrumi e fruttiferi: 40-70 kg/ha in unica somministrazione alla Vite: gr. 300/hl alla ripresa vegetativa, pre-fioritura,
chiusura grappolo
ripresa vegetativa
Agrumi, kiwi e olivo: gr. 250-350/hl pre e post fioritura
Frumento: 20-50 kg/ha
Lattuga e ortaggi a foglia: gr. 200-250/hl
Colture floricole: 20-50 kg/ha.

MISCIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari e diserbanti ad esclusione di quelli a reazione alcalina.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificarne la compatibilità.
200-250 gr/hl
Colture ortive in pieno campo ed in serra: 20-50 kg/ha
Vite e olivo: 20-50 kg/ha
Agrumi e fruttiferi: 30-60 kg/ha in unica somministrazione alla
ripresa vegetativa
Frumento: 20-40 kg/ha (aumenta il contenuto di proteine, fertilità
e peso della spiga)
Colture floricole: 20-40 kg/ha.
L’associazione con prodotti rameici è possibile solo su vite, pomodoro e olivo. Su altre colture effettuare saggi preliminari
prima di estendere il trattamento.
Colture ortive in pieno campo ed in serra: 20-40 kg/ha
Vite e olivo: 20-50 kg/ha
Agrumi e fruttiferi: 20-50 kg/ha in unica somministrazione alla
ripresa vegetativa
Colture floricole: 10-30 kg/ha

200-250 gr/hl

L’associazione con prodotti rameici è possibile solo su vite, pomodoro e olivo. Su altre colture effettuare saggi preliminari
prima di estendere il trattamento.

FOSFÒ NPK 7.14.30 Colture ortive in pieno campo ed in serra: 30-40 kg/ha
+ METIONINA

Vite e olivo: 30-50 kg/ha
Agrumi e fruttiferi: 30-50 kg/ha - dalla ripresa vegetativa in poi...
Colture floricole: 20-50 kg/ha.

200-250 gr/hl

MISCIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari e diserbanti ad esclusione di quelli a reazione alcalina.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificarne la compatibilità.

Confezioni: Taniche kg. 6 (4x6) • Taniche kg. 30 • Cisterna kg. 1200

INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI
FITOFORTIFICANTI - BIOPROMOTORI NATURALI

Quanto riportato in questa scheda ha valore prevalentemente indicativo. Nell’applicazione del
prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta. La casa produttrice
declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale - 84092 BELLIZZI - SALERNO (Italy)
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980 - info@fertenia.com - www.fertenia.com

