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CONCIME CE · CONCIME MINERALE PK 5-53

 p/p
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ..................................................5 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua..................................................53 %

PROPRIETÀ AGRONOMICHE E BENEFICI
INN Nutri K PK 5-53 è una formulazione in polvere solubile caratterizzata dalla presenza di potassio da 
solfato, acidi fulvici e sostanze biostimolanti. Il suo impiego può iniziare dalle prime fasi di coltivazione, con 
lo scopo di contenere l’eccessivo vigore vegetativo tipico di alcune specie o varietà e prosegue fino 
all’ingrossamento frutto e alle fasi che precedono la raccolta per indurre la pianta ad accumulare potassio 
e sintetizzare sostanza secca all’interno del frutto.
Un uso costante di INN Nutri K PK 5-53 consente di avere tessuti vegetativi e del frutto più consistenti, 
con dirette conseguenze sulla conservabilità e sulla resistenza nei confronti di stress ambientali e dovuti ai 
patogeni.

USO E DOSAGGI
Colture arboree e vite da vino e da tavola: in applicazione fogliare nelle prime fasi nelle piante con 
eccesso di vigoria e dalla fase di ingrossamento frutto fino all’invaiatura (cambio di colore del frutto) 
intervenendo 2-3 volte durante il ciclo, alla dose di 2,5 kg/ha.
Colture orticole: in applicazione fogliare durante l’accrescimento dei frutti ripetere 2-3 trattamenti, alla 
dose di 2,5 kg/ha o a 250g/hl/1.000 m2.
Colture floricole ed ornamentali: in applicazione fogliare durante tutto il ciclo effettuare 2-3 trattamenti, 
alla dose di 200-250 g/hl.
Il prodotto si può impiegare anche in fertirrigazione nelle stesse epoche alla dose di 25 kg/ha.

MISCIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con altri formulati, ad eccezione di quelli a base di calcio, ma si consiglia di effettuare 
sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

CONFEZIONI: sacchetto da 1 kg · sacchetto da 2,5 kg 
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