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CERBERO 10-30-30 + 1,5 MgO + Microelementi
Concime Minerale Idrosolubile NPK 10.30.30 +1,5 MgO per fertirrigazione

CERBERO 10-30-30 è un concime idrosolubile NPK caratterizzato da altissima
solubilità, purezza e assenza di cloro e sodio. Il rapporto NPK 1:3:3 lo rende
particolarmente adatto alla concimazione di colture nella fase di fioritura e
fruttificazione; il fosforo ed il potassio apportati per fertirrigazione in questi
momenti infatti migliorano la produttività delle piante e la qualità dei frutti
(anticipo della maturazione, incremento del grado zuccherino e della colora-
zione). La presenza di magnesio e microelementi favorisce lo sviluppo della
pianta. Il pH acido evita la formazione di incrostazioni calcaree negli impianti di
irrigazione qualora si usino acque dure.

MODALITÀ DI IMPIEGO

CERBERO 10-30-30 può essere impiegato in tutti i programmi di fertirriga-
zione per colture orticole, floreali e frutticole per apportare fosforo facil-
mente assimilabile. Per l’impiego, mettere la polvere in acqua e agitare
leggermente; si ottiene subito una soluzione limpida e senza residui.

DOSI CONSIGLIATE

In fertirrigazione distribuire 15-20 kg/1000
mq di CERBERO 10-30-30 frazionando gli
interventi in base alle esigenze delle colture. I
dosaggi variano in base alla coltura, alle
caratteristiche del terreno e allo stato fisio-
logico della pianta. Per maggiori informa-
zioni su dosaggi e modalità di applicazione
contattare il servizio tecnico Italpollina SPA.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 Kg - Bancali da 10 q.li

COMPOSIZIONE E PARAMETRI TECNICI

Azoto (N) totale 10%
di cui: Azoto (N) nitrico 6%

Azoto (N) ammoniacale 2,9%
Azoto (N) ureico 1,1%

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 30%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 30%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 1,5%
pH (soluzione 10%) 5,8
EC-Conducibilità elettrica  0,9 mS/cm

Microelementi: B: 0,004% - Cu: 0,01% - Fe: 0,02% - Mn: 0,01% - Zn: 0,01%
Mo: 0,0001%. Ferro, rame, zinco e manganese chelati con EDTA.
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