
Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: Prodo'o a 
reazione acida. Il prodo'o non è misci-
bile con gli agrofarmaci a base di rame, 
zolfo, fosfi;, fose;l, dodina, e olio. Per 
tu> gli altri formula; la miscibilità 
deve essere accertata e pertanto si 
consiglia di effe'uare una prova preli-
minare o di conta'are il personale 
tecnico dell’azienda. 
Miscibilità con fer2lizzan2: È possibile 
verificare i concimi compa;bili consul-
tando l’apposita sezione del catalogo 
prodo> e il sito web. 
Per informazioni più de'agliate si 
raccomanda di conta'are il servizio 
tecnico GERMINA facendo riferimento 
al referente tecnico/commerciale di 
zona.

CONCIME CE -  SOLUZIONE DI CONCIME 
PK  14-5  OTTENUTO PER MISCELAZIONE - 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 
12%; Ossido di potassio (K2O) solubile in 

acqua 10%

SYSTEMA
• CONCIME 

FOGLIARE PER 
L’APPORTO DI 

FOSFORO E 
POTASSIO 

• BASSE DOSI ED 
ELEVATA EFFICACIA 

• IDONEO PER 
COLTURE ARBOREE 

ED ERBACEE 

• FAVORISCE LA 
PRODUZIONE 

• CONTIENE 
L’ECCESSIVA 

VIGORIA 

• RENDE OTTIMALE IL 
pH DELL’ACQUA

Miscibilità con agrofarmaci: Prodo%o a reazione acida. Il prodo%o non è miscibile con gli agrofarmaci a base di rame, zolfo, 
fosfi9, fose9l, dodina, e olio. Per tu< gli altri formula9 la miscibilità deve essere accertata e pertanto si consiglia di effe%uare 
una prova preliminare o di conta%are il personale tecnico dell’azienda. 

Miscibilità con fer3lizzan3: È possibile verificare i concimi compa9bili consultando l’apposita sezione del catalogo prodo< e il 
sito web. 

Per informazioni più de%agliate si raccomanda di 
conta%are il servizio tecnico GERMINA facendo 
riferimento al referente tecnico/commerciale di zona.

ATTENZIONE 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P280 Indossare guan;/indu-
men; prote>vi/Proteggere gli occhi/il viso. P305 + P351 + P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minu;. 
Togliere le eventuali len; a conta'o se è agevole farlo. Con;nuare a sciacquare. 
P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

GERMINA di Monduzzi Flavia - Indirizzo - Via dell’Artigianato   
1/A, Savignano sul Panaro (MO) Tel. 3939664995

Caratteristiche del prodotto 
SYSTEMA è un prodotto costituito da fosforo e 
potassio in forma particolarmente efficace per 
l’applicazione fogliare. 

Dosi per applicazione fogliare 
FruUcole in genere - Effe'uare applicazioni ogni 
10-15 giorni, da dopo allegagione in poi, alla 
dose di 1-1,2 kg/ha. Vigne2 - Dopo ripresa vege-
ta;va, a par;re da germogli lunghi almeno 15 
cm, effe'uare applicazioni a 0,8-1,2 kg/ha ogni 
10-15 giorni. Ac2nidia (Kiwi) - Dopo ripresa 
vegeta;va, a par;re da germogli lunghi almeno 
15 cm, effe'uare applicazioni a 1-1,5 kg/ha ogni 
10-15 giorni. Or2cole da foglia - A par;re dalla 
terza foglia vera, effe'uare applicazioni fogliare 
alla dose di 0,5 kg/ha (50-100 g/100 litri) ogni 
7-15 giorni. Or2cole da fru[o - A par;re subito 
dopo il trapianto, effe'uare applicazioni fogliari 
alla dose di 0,5-1 kg/ha (50-100 g/100 litri) ogni 
7-15 giorni. Colture or2cole industriali - Effe'ua-
re 1-2 applicazioni fogliari alla dose di 0,8-1 kg/
ha alla distanza di 10-20 giorni l’una dall’altra. 
Cereali e colture oleaginose - Effe'uare 1-2 
applicazioni fogliari alla dose di 1-1,5 kg/ha alla 
distanza di 20-30 giorni l’una dall’altra. 

BOTTIGLIA TAPPO

RACCOLTA PLASTICA
Verifica le disposizioni del tuo 
Comune. Dopo aver svuotato 
la bottiglia, schiacciala lungo 
il lato lungo. Non separare il 

tappo dalla bottiglia.

Peso netto  

1 kgProdotto e confezionato da Germina di Monduzzi Flavia, 

Via dell’Artigianato 1A, 41052 Savignano sul Panaro (MO)

Tel. 059 2154196 www.germina-nutrition.com; info@germina-nutrition.comGERMINA
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