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FogliareUSO:

Busta da 250 gCONFEZIONI:

Non richiestaREGISTRAZIONE:

Non pertinenteCLASSIFICAZIONE:

Polvere solubileFORMULAZIONE:

Ossido di Potassio (K
Anidride fosforica (PCOMPOSIZIONE:
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ra permette di avere coltivazioni più sane ed equilibrate in quanto: 
fasi nelle 

  
  

Fogliare

Cartone 3 Kg (12x250 g)Busta da 250 g

Non richiesta

Non pertinente

Polvere solubile

18,0%O) solubile in acqua2Ossido di Potassio (K
5,0%) solubile in acqua5O2Anidride fosforica (P

ra permette di avere coltivazioni più sane ed equilibrate in quanto: 
-coltuogni per indicate fenologiche fasi 
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molto  frequenti  nei periodi di «pre e post-fioritura».
Permette di superare lo stress dovuto agli sbalzi di temperatura •

Migliora la divisione e la distensione cellulare.•

Migliora la fotosintesi anche in condizioni di scarsa luce.•

del budello pollinico.
Migliora la formazione degli stami, del polline e l’allungamento •

Regolarizza la formazione del tessuto vascolare.•

distribuzione degli agrofarmaci e degli altri concimi fogliari. 
un impiego specifico. Anche i volumi di acqua da utilizzare sono quelli normalmente impiegati per la 
delle colture e quindi non incide sui costi della mano d’opera e delle attrezzature altrimenti utilizzate per 

 è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi normalmente utilizzati nel ciclo vegetativo 
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petali e dopo 10 gg
vento caduta 3°-4° inter

vento fioritura2° inter
vento prefioritura1° inter
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Kiwi, Vite, 
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vento fioritura2° inter
vento prefioritura1° inter

Fruttiferi
e altri 
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Drupacee, 
Pomacee, 
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Consigliato con 

RAME+
Consigliato 

4-5150

petali e dopo 10 gg
vento caduta 

vento fioritura
vento prefioritura

seconda del bisogno
GA

Si può miscelare con 
Consigliato con 

4-6150

petali e dopo 10 gg
vento caduta 

vento fioritura
vento prefioritura
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caduta petali
vento 10-12 gg dopo Inter

oppure
vento 90% di fiorituraInter

Mandorlo

venire a frutto olivaInter

fioritura
vento piena 1° inter

Agrumi

  
  

Consigliato con 6150vento 10-12 gg dopo 

vento 90% di fioritura

Consigliato con 6-8200venire a frutto oliva

RGGR
Consigliato con 6-8200vento piena 
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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Epoca di impiego Dosi g/HaVolum i hl/HaNote

Piccoli 
Frutti

1° Intervento a 8 foglie
2° intervento dopo 15 gg 
dal precedente

100 3-4 Consigliato con ECOALGA®

Ortaggi da 
frutto

1° Intervento a plantula 
emersa
2° intervento prefioritura

150 4-5 Consigliato con ECOALGA®

Patata e 
Cipolla

1° Intervento a plantula 
emersa
2° intervento alla forma-
zione del bulbo/tubero

150 4-5

Consigliato con ECOALGA®

Consigliato con ECOALGA® e Super-
Calibro®

SUGGERIMENTI - AVVERTENZE
Importante: non superare mai il dosaggio di 250-300 g/Ha per singolo trattamento.
Sono da evitare miscele con prodotti a pH alto, pari o superiori ad 8.
Il prodotto  non residua (non contiene fosfiti/fosfonati).

Prima dell’uso leggere sempre attentamente l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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