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CONCIME CE · CONCIME PK 15-32
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

  p/p 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua ............ 15 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua .............................................................. 15 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ............................................................... 32 %

PROPRIETÀ AGRONOMICHE E BENEFICI
Esclusiva formulazione a base di una forma particolare di fosforo e potassio e un estratto di alghe non 
concimanti ricche di amminoacidi e proteine, di acido alginico e di fitoregolatori di origine naturale 
(auxine, gibberelline e citochinine).
INN Seaweed Power stimola la formazione di tessuti più turgidi e consistenti e quindi più resistenti alle 
avversità ambientali.
Mantiene in equilibrio l’attività vegetativa con quella riproduttiva garantendo una maggiore allegagione, 
una migliore uniformità ed un maggior calibro dei frutti.
Distribuendo INN Seaweed Power con una certa frequenza anche a bassi dosaggi, in associazione con i 
più comuni antiparassitari, si assicura una maggiore resistenza alle malattie, una maggiore produzione e 
l’ottenimento di caratteristiche qualitative superiori.

USO E DOSAGGI
INN Seaweed Power si impiega in applicazione fogliare in frutticoltura, orticoltura, viticoltura e floricoltura, 
dalla ripresa vegetativa alla raccolta, ad intervalli di 10-12 giorni alle seguenti dosi:
Frutticoltura: 50-80 gr/hl all’inizio della fioritura; 80-120 gr/hl durante l’accrescimento del frutto.
Viticoltura: 80-100 gr/hl alla preparazione del grappolo alla fioritura; 80-120 gr/hl dall’allegagione 
all’invaiatura.
Orticoltura: 80-100 gr/hl ogni 10-12 giorni dalle prime fasi vegetative alla raccolta.
Floricoltura: 80-100 gr/hl dalle prime fasi alla raccolta ripetere ogni 10 giorni.
INN Seaweed Power si distribuisce anche in fertirrigazione alla dose di 1,5-2 kg/ha per le orticole di pieno 
campo e per quelle in serra.

MISCIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con altri formulati 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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