
CONCIME CE - CONCIME PK 42-50 - Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 42%; Ossido di potassio (K2O) 50%

Modo di impiego e dosi 
MAIOR 0-42-50 è un complesso di fosforo e potassio completamente solubile in acqua. Il 
prodotto può essere utilizzato tal quale alle dosi di seguito consigliate, ma aumenta di molto la 
sua efficacia se viene miscelato con RED Radicale. La miscela fra MAIOR 0-42-50 e RED 
Radicale deve essere fatta in rapporto almeno pari a 1:1, il ché significa che ad 1 kg di MAIOR 
0-42-50 deve essere miscelato almeno 1 kg di RED Radicale. Il prodotto può essere impiegato 
utilizzando i normali impianti di fertirrigazione oppure effettuando una applicazione localizzata 
avvalendosi di un atomizzatore. Tutte le dosi indicate di seguito, se si utilizza un impianto di 
fertirrigazione, possono essere frazionate in più applicazioni. 

Dosi per fertirrigazione 
Melo, Pero e Pomacee in genere - Distribuire 10-15 kg/ha di prodotto per 2-3 volte a partire 
dal risveglio vegetativo fino a frutto noce. Un’ulteriore applicazione di 5-10 kg/ha può essere 
effettuata anche successivamente durante l’ingrossamento dei frutti. Albicocco, Ciliegio, 
Pesco, Susino e Drupacee in genere - Distribuire 10-15 kg/ha di prodotto per 2-3 volte a 
partire dal risveglio vegetativo fino all’ingrossamento frutti. Ulivo - Effettuare una applicazione 

con 15-30 kg/ha di prodotto 15-30 giorni prima della fioritura. Actinidia (Kiwi) - Distribuire 
10-15 kg/ha di prodotto per 2 volte a partire con germogli lunghi 15-30 cm e dopo fioritura. 
Altre colture frutticole - Distribuire complessivamente 15-30 kg/ha di prodotto 
suddividendolo in almeno due applicazioni a partire da risveglio vegetativo. Vigneti (uva da 
vino) - Distribuire complessivamente 15-20 kg/ha di prodotto suddividendolo in 1-2 
applicazioni nel periodo compreso fra germogli lunghi 30 cm e fioritura. Vigneti (uva da 
tavola) - Distribuire complessivamente 20-30 kg/ha di prodotto suddividendolo in  almeno 2 
applicazioni nel periodo compreso fra germogli lunghi 30 cm e formazione grappolo. Orticole 
da frutto in serra - Effettuare una applicazione almeno ogni 15-30 giorni alla dose di 1-2 kg/
1000 m2. Orticole da frutto in pieno campo - Effettuare una applicazione almeno ogni 20-30 
giorni alla dose di 5-10 kg/ha. Aromatiche in vaso 
(lavanda, rosmarino, timo, ecc.) - Si consiglia di effettuare 
una applicazione ogni 20-30 giorni circa alla dose 300 g/
1000 litri in fertirrigazione o con applicazione a pioggia. 
Non applicare a pioggia su basilico o prezzemolo. Floricole 
in vaso - Effettuare una applicazione ogni 15-20 giorni circa 
alla dose 300-400 g/1000 litri in fertirrigazione.

MAIOR 0-42-50
PERICOLO 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P280 Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305 + 
P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se 
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

MAIOR 0-42-50

Miscibilità con fertilizzanti: È possibile verificare i concimi compatibili 
consultando il catalogo prodotti e il sito web. Per informazioni più 
dettagliate si raccomanda di contattare il servizio tecnico GERMINA 

facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di zona.

SECCHIO COPERCHIO

RACCOLTA PLASTICA
Verifica le disposizioni del tuo 

Comune. Non separare il coperchio 
dal secchio.

Peso netto  

6 kg
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