
Modo di impiego e dosi 
MAIOR 0-42-50 è un complesso di fosforo e potassio completa-
mente solubile in acqua. Il prodo7o può essere u9lizzato 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 fa7a 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 prodo7o può essere impiegato 
u9lizzando i normali impian9 di fer9rrigazione oppure effe7uando 
una applicazione localizzata avvalendosi di un atomizzatore. Tu7e le 
dosi indicate di seguito, se si u9lizza un impianto di fer9rrigazione, 
possono essere frazionate in più applicazioni. 

Dosi per fer;rrigazione 
Melo, Pero e Pomacee in genere - Distribuire 10-15 kg/ha di 
prodo7o per 2-3 volte a par9re dal risveglio vegeta9vo fino a fru7o 
noce. Un’ulteriore applicazione di 5-10 kg/ha può essere effe7uata 
anche successivamente durante l’ingrossamento dei fruS. 
Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino e Drupacee in genere - Distribuire 
10-15 kg/ha di prodo7o per 2-3 volte a par9re dal risveglio 
vegeta9vo fino all’ingrossamento fruS. 
Ulivo - Effe7uare una applicazione con 15-30 kg/ha di prodo7o 
15-30 giorni prima della fioritura. 
Ac;nidia (Kiwi) - Distribuire 10-15 kg/ha di prodo7o per 2 volte a 
par9re con germogli lunghi 15-30 cm e dopo fioritura. 
Altre colture fruKcole - Distribuire complessivamente 15-30 kg/ha 
di prodo7o suddividendolo in almeno due applicazioni a par9re da 
risveglio vegeta9vo. 
Vigne; (uva da vino) - Distribuire complessivamente 15-20 kg/ha di 
prodo7o suddividendolo in 1-2 applicazioni nel periodo compreso 
fra germogli lunghi 30 cm e fioritura. 
Vigne; (uva da tavola) - Distribuire complessivamente 20-30 kg/ha 
di prodo7o suddividendolo in  almeno 2 applicazioni nel periodo 
compreso fra germogli lunghi 30 cm e formazione grappolo. 
Or;cole da fruMo in serra - Effe7uare una applicazione almeno ogni 
15-30 giorni alla dose di 1-2 kg/1000 m2. 
Or;cole da fruMo in pieno campo - Effe7uare una applicazione 
almeno ogni 20-30 giorni alla dose di 5-10 kg/ha. 
Aroma;che in vaso (lavanda, rosmarino, ;mo, ecc.) - Si consiglia di 
effe7uare una applicazione ogni 20-30 giorni circa alla dose 300 g/
1000 litri in fer9rrigazione o con applicazione a pioggia. Non 
applicare a pioggia su basilico o prezzemolo. 
Floricole in vaso - Effe7uare una applicazione ogni 15-20 giorni 
circa alla dose 300-400 g/1000 litri in fer9rrigazione. 

Miscibilità 
Miscibilità con fertilizzanti in fertirrigazione: MAIOR 0-42-50 è 
miscibile in fertirrigazione con RED RADICALE, BLU, ADDITIVO 
FERTIRRIGAZIONE e ECO RED RADICALE. E’ possibile inoltre miscelarlo 
con urea, nitrato di potassio, MAP (18-46), urea fosfato, solfato di 
potassio, concimi idrosolubili ternari (NPK), acido nitrico e acido 
fosforico. Non miscelare in fertirrigazione con MINUS CALCIO, MINUS 
RAME, MINUS ZINCO, con nitrato ammonico, solfato ammonico, 
nitrato di calcio, solfato di magnesio (16% MgO), nitrato di magnesio o 
chelati di ferro. 
E’ possibile verificare l’elenco aggiornato dei concimi compatibili 
consultando l’apposita sezione del catalogo prodotti e del sito web.  
Per ulteriori chiarimenti si suggerisce di contattare il servizio tecnico 
GERMINA, facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di 
zona.

MAIOR 0-42-50SCHEDA TECNICA 
Revisione 3 del 17.02.2022

Prodotto solido in Formati da  
6 kg e 25 kg 

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Fosforo (P2O5) totale 42%

Fosforo (P2O5) solubile in acqua 42%

Potassio (K2O) totale 50%

Potassio (K2O) solubile in acqua 50%

pH prodotto diluito in acqua (0,5 g/litro) 10,1

Conducibilità elettrica, EC, prodotto diluito in acqua (0,5 
g/litro)

0,57 mS/cm

Tutto il fosforo contenuto in MAIOR 0-42-50 forma complessi stabili con gli 
acidi umici del RED Radicale. 

Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati

GERMINA di Monduzzi Flavia 
Via dell’Artigianato 1/A - 41056 - Savignano sul Panaro (MO) 
Tel. 059215416 - info@germina-nutrition.com
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