
Dosi per fertirrigazione 
Orticole in serra - Effettuare almeno 1 applicazione in fertirrigazione ogni 30 giorni 
con 10 kg/1000 m2 oppure miscelare il prodotto insieme ai concimi minerali 
idrosolubili alla dose di 0,5 kg ogni 10 kg di concime. Aromatiche e floricole in vaso 
- Miscelare il prodotto insieme ai concimi minerali alla dose di 0,5 kg ogni 10 kg di 
concime minerale idrosolubile, oppure effettuare almeno 1 applicazione in 
fertirrigazione ogni 20-30 giorni con 1 kg/1000  litri di acqua, oppure aggiungere da 
30 a 50 g di prodotto ogni 1000 litri di acqua nell’acqua di irrigazione. Piante 
ornamentali in vaso - Miscelare il prodotto insieme ai concimi minerali alla dose di 
0,5 kg ogni 10 kg di concime minerale idrosolubile, oppure 
effettuare almeno 1 applicazione in fertirrigazione ogni 30 
giorni con 1 kg/1000  litri di acqua. Colture fuorisuolo - 
Aggiungere 50 g ogni chilogrammo di concime. La conduci- bilità della 
soluzione nutritiva può essere ridotta del 15%. 

Dosi per applicazione fogliare 
Per correggere l’acqua da utilizzare per i trattamenti 
fogliari - Aggiungere 50 g/100 litri di acqua prima di 
apportare gli altri prodotti. Per ripulire le foglie 
incrostate da calcare o da residui di altri 
prodotti - Bagnare  abbondantemente foglie 
con una soluzione contenente 50 g/100 litri di 
acqua. Per recuperare tessuti danneggiati da 
gelate (fiori, frutticini, ecc.) - Applicare, appena 
possibile, da 3 a 5 kg/ha (300-500 g/100 litri) di 
prodotto. Ripetere dopo 3-5 giorni ed even-
tualmente applicare una terza volta dopo altri 
5-10 giorni.

ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE 
CORRETTIVO LIQUIDO DELLE ACQUE DI IRRIGAZIONE

● MIGLIORA L’EFFICACIA DEI CONCIMI 
IDROSOLUBILI DEL 15-20% 

● PREVIENE L’INCREMENTO DELLA 
SALINITÀ DEL pH 

● PREVIENE LE INCROSTAZIONI DI 
CALCARE NEGLI IMPIANTI DI 
FERTIRRIGAZIONE 

● OTTIMIZZA LE CARATTERISTICHE 
DELL’ACQUA IMPIEGATA PER I 
TRATTAMENTI FOGLIARI

TANICA TAPPO

RACCOLTA PLASTICA
Verifica le disposizioni del tuo 

Comune. Dopo aver svuotato la 
tanica, schiacciala lungo il lato 
lungo. Non separare il tappo 

dalla tanica.

Peso netto  

5 kgProdotto e confezionato da Germina di Monduzzi Flavia, 

Via dell’Artigianato 1/A - 41056 Savignano sul Panaro (MO) 
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