
Modo di impiego e dosi 
ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE è un prodo)o studiato per correggere 
le cara)eris2che dell’acqua usata per la fer2rrigazione e per i vari 
tra)amen2 fogliari. Può essere distribuito avvalendosi di impian2 di 
fer2rrigazione (es. impian2 a goccia) o u2lizzando altri mezzi per la 
distribuzione (es. irrigazione a pioggia o manuale). 

Dosi per applicazione fogliare 
Per correggere l’acqua da uBlizzare per i traDamenB fogliari - 
Diluire 50 g/100 litri di acqua prima di aggiungere gli altri prodoF. 
Per ripulire le foglie incrostate da calcare o da residui di altri 
prodoE - Bagnare  abbondantemente foglie con una soluzione 
contenente 50 g di prodo)o ogni 100 litri di acqua. 

Dosi per ferBrrigazione 
OrBcole in serra - Effe)uare almeno 1 applicazione in fer2rrigazione 
ogni 30 giorni con 10 kg/1000 m2 oppure miscelare il prodo)o 
insieme ai concimi minerali idrosolubili alla dose di 0,5 kg ogni 10 kg 
di concime. 
AromaBche e floricole in vaso - Miscelare il prodo)o insieme ai 
concimi minerali alla dose di 0,5 kg ogni 10 kg di concime minerale 
idrosolubile, oppure effe)uare almeno 1 applicazione in 
fer2rrigazione ogni 20-30 giorni con 1 kg/1000  litri di acqua, 
oppure aggiungere da 30 a 50 g di prodo)o ogni 1000 litri di acqua 
nell’acqua di irrigazione. 
Piante ornamentali in vaso - Miscelare il prodo)o insieme ai 
concimi minerali alla dose di 0,5 kg ogni 10 kg di concime minerale 
idrosolubile, oppure effe)uare almeno 1 applicazione in 
fer2rrigazione ogni 30 giorni con 1 kg/1000  litri di acqua. 
Colture fuorisuolo - Aggiungere 50 g ogni chilogrammo di concime. 
La conducibilità della soluzione nutri2va può essere rido)a del 15%. 

Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: Il prodo)o può essere u2lizzato per 
acidificare l’acqua u2lizzata per i tra)amen2 fitosanitari. Per avere 
informazioni sulla compa2bilità è necessario conta)are il servizio 
tecnico GERMINA facendo riferimento al referente tecnico/
commerciale di zona. 
Miscibilità con ferBlizzanB: ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE è 
miscibile con RED RADICALE, BLU, MAIOR 0-42-50, ECO RED 
RADICALE. E’ possibile inoltre miscelarlo con urea nitrato 
ammonico, solfato ammonico, nitrato di potassio, MAP (18-46), 
urea fosfato, solfato di potassio, concimi idrosolubili ternari (NPK), 
solfato di magnesio (16% MgO), nitrato di magnesio, acido nitrico e 
acido fosforico. 
Miscelabile solo su espressa indicazione tecnica con nitrato di calcio 
e chela2 di ferro (conta)are il servizio tecnico GERMINA).  
E’ possibile verificare l’elenco aggiornato dei concimi compa2bili 
consultando l’apposita sezione del catalogo prodoF e del sito web. 
Per ulteriori chiarimen2 si suggerisce di conta)are il servizio tecnico 
GERMINA, facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di 
zona.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

pH e conducibilità elettrica del prodotto diluito in un’acqua con durezza 
pari a 35 °f: pH 7,75 e conducibilità elettrica (EC) pari a 0,585 mS/cm

pH EC (mS/cm)

20 g/1000 litri  
(2 g/100 litri)

7,5 0,587

30 g/1000 litri 7,4 0,585

50 g/1000 litri 7,3 0,578

100 g/1000 litri 7,1 0,569

200 g/1000 litri 6,8 0,536

500 g/1000 litri 6,2 0,440

Contiene acidi organici

Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati
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Prodotto liquido in Formati da 5 kg e 20 kg 
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