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CONCIME CE
EC FERTILIZER

VIGNETO 10-5-15 + 2MGO+25SO3 +ME
ADRIATICA ha messo a punto una linea di Fertilizzanti Complessi Minerali Speciali per rispondere alle specifiche esigenze
nutrizionali delle colture specialistiche: frutteti, oliveti, vigneti, agrumeti, noccioleti, colture orticole tutte. Questi formulati,
realizzati con il rapporto più adatto alla specifica coltura, con i tre macroelementi NPK ed una buona disponibilità di SO3,
Magnesio e Boro, completano la richiesta nutritiva di base delle colture Arboree ed Orticole tutte. La facile e veloce
disgregazione del granulo garantisce una pronta assimilazione dei nutrienti da parte delle radici e rende i nostri fertilizzanti
efficaci e originali.
Caratteristiche / Features:
Imballi
(Packings)

25kg - Pallet 1500 kg, Big Bag
600 kg

Azoto (N) Totale
(Total nitrogen (N))

10.00%

Azoto (N) ammoniacale
(Ammoniacal nitrogen (N))

10.00%

Anidride fosforica (P2O5) totale
(Total phosphorus pentoxide (P2O5))

5.00%

Ossido di potassio (K2O) totale
(Total (K2O) potassium oxide)

15.00%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
(Water-soluble (K2O) potassium oxide)

15.00%

Ossido di magnesio (MgO) totale
(Total magnesium oxide (MgO))

2.00%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
(Water-soluble sulphur trioxide (SO3))

25.00%

Boro (B) Totale
(Total boron (B))

0.10%

Colture / Crops

Modi d'uso / Way of use

Frutticole (Fruit Trees)

Dosi / Dosage
400-900 kg/ha
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Colture / Crops
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Modi d'uso / Way of use

Vite (Vine)

Dosi / Dosage
400-900 kg/ha
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