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CONCIME CE · SOSPENSIONE DI CONCIME PK 5-40
“A bASSO tENOrE DI ClOrO”

Protegge la Pianta dai danni causati dalle gelate

Fertilizzanti Speciali



www.biokimia.it

Fructi d’Or PK 5-40 L.
CONCIME CE · SOSPENSIONE DI CONCIME PK 5-40 · “A bASSO tENOrE DI ClOrO”

 p/p p/v gr/lt
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua .......................5 % ................7,95 % ................79,5
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ......................40 % ..............63,60 % ..............636,0

PArAMEtrI FISICO-CHIMICI
pH tal quale: 6,90
Peso specifico a 20 °C: 1,590 kg/lt

CArAttErIStICHE E VANtAGGI
Formulazione liquida con elevata concentrazione di fosforo e potassio caratterizzata da una completa e veloce 
assimilabilità degli elementi nutritivi contenuti. Grazie alla fonte esclusiva di fosforo (acido fosforoso) e potassio (formiato 
di potassio) contenuta, Fructi d’Or PK 5-40 induce la formazione di tessuti più consistenti, più resistenti alle avversità 
ambientali e aumenta il numero di frutti allegati. Incrementa il calibro dei frutti, aumenta la produzione e migliora le 
caratteristiche qualitative delle produzioni (residuo secco, colore, aromaticità, serbevolezza, contenuto zuccherino, ...). 
Distribuito per via fogliare in pre-fioritura delle colture arboree, aiuta a proteggere le piante dai danni causati dalle 
gelate, (abbassamenti termici fino a 3-4 gradi sotto zero) oppure a sciogliere più velocemente il ghiaccio quando formato. 
Nelle orticole consente un miglior equilibrio tra fase vegetativa e riproduttiva, contiene gli eccessi di vigoria della 
vegetazione e stimola la fioritura e l’allegagione.

MODAlItÀ E DOSI D’IMPIEGO
Pomacee, actinidia, agrumi, vite da vino e da tavola, piccoli frutti: in applicazione fogliare alla formazione dei fiori 
in pre-fioritura (nel pero e nel melo nella fase di “orecchiette di topo”), alla piena fioritura, durante l’accrescimento 
frutti e all’invaiatura, ripetendo l’intervento 4-5 volte alla dose di 2,5-3 kg/ha.
Drupacee: in applicazione fogliare alla fioritura per prevenire forti gelate alla dose di 5 kg/ha, dopo l’allegagione per 
incrementare la “pezzatura” dei frutti e nelle fasi finali al fine di migliorare le caratteristiche qualitative alla dose di 2,5-3 
kg/ha.
Colture orticole (peperone, pomodoro, melone, anguria, carota): in applicazione fogliare dalla fase di pre-fioritura 
(contenimento degli eccessi vegetativi) alla fase di frutto ingrossato per mantenere le piante “compatte” e produttive alla 
dose di 2,5-3 kg/ha.
Colture floricole ed ornamentali: in applicazione fogliare durante il ciclo vegetativo per tenere in equilibrio le piante 
prima della fioritura alla dose di 200-250 gr/hl.
Si consiglia di impiegare 500-1.000 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione ma il prodotto può essere 
utilizzato anche a concentrazioni superiori.
Il prodotto si può impiegare anche in fertirrigazione nelle stesse epoche alla dose di 10-15 kg/ha.

MISCIbIlItÀ
Il prodotto è miscibile con altri formulati ma si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

CONFEZIONI: Flacone da kg 1 · Tanichetta da kg 6 · Tanica da kg 30 · Cisternetta da kg 1.600


