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COMPOSIZIONE: Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in acqua 21%
Ossido di Potassio (K2O) 
solubile in acqua 45%

FORMULAZIONE: Polvere solubile

CLASSIFICAZIONE: Non pertinente

REGISTRAZIONE: Non richiesta

CONFEZIONI: Sacco da 1 Kg Cartone 24x1 Kg
Sacco    da 5 Kg Cartone   5x5 Kg

USO: Fogliare

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Note

Vedere l’etichetta

®

CONCIME SPECIFICO PER FAVORIRE LA CRESCITA VEGETATIVA

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE
Il prodotto USBERGO apporta Fosforo e Potassio in rapporti studiati appositamente per soddisfare le esi-
genze nutrizionali specifiche delle colture nelle diverse fasi fenologiche. USBERGO è applicato per via
fogliare su frutta, ortaggi, colture industriali e ornamentali durante tutto il ciclo vegetativo.

VANTAGGI
Il prodotto USBERGO è indicato per favorire la crescita vegetativa.
Il prodotto USBERGO non residua (non contiene fosfiti e/ fosfonati).

Dosi d’impiego

Fruttiferi

Orticole (in campo
ed in serra)

Uva da vino 
e da tavola

Epoca d’impiego

Blocchi da 2-4 trattamenti ogni 5-10 gg nei
momenti di rapida crescita vegetativa

4-5 Kg/Ha per 
il primo trattamento

4 Kg/Ha per 
i successivi

Cereali, Mais 2 trattamenti ogni 7-12 gg 2,5 Kg/Ha

Ornamentali e
Floreali 2-3 trattamenti ogni 5-10 gg 400 g/hl

Piccoli frutti 2-3 trattamenti ogni 5-10 gg 4 Kg/Ha

SUGGERIMENTI - AVVERTENZE
Tenere la confezione ben chiusa e proteggere dall’umidità durante lo stoccaggio.
Si raccomanda di sciogliere il prodotto in acqua e poi di agitare bene per almeno 4-5 minuti prima di
effettuare il trattamento.
Il prodotto, alle dosi consigliate, deve essere diluito in 200-800 L di acqua a seconda delle colture.
USBERGO produce una soluzione altamente alcalina. Evitare di miscelare con prodotti a pH troppo acido
e in ogni caso effettuare sempre saggi preliminari prima di miscelarlo con altri prodotti..
Su nuove varietà prima di estendere l’impiego su tutta la superficie effettuare saggi preliminari.

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