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CERBERO FOSFATO MONOPOTASSICO 0-52-34
Concime Minerale Idrosolubile Fosfo-Potassico PK 52.34

CERBERO FOSFATO MONOPOTASSICO è un concime PK idrosolubile per
fertirrigazione con alto titolo di fosforo e potassio. Presenta elevata purezza e
solubilità ed è garantita l’assenza di sodio e cloro. Grazie alla sua composizione
è particolarmente indicato nei casi in cui non serva l’apporto di azoto. Rientra
da anni tra i concimi più utilizzati per la fertirrigazione di colture orticole,
floricole e frutticole intensive. Il pH acido evita la formazione di incrostazioni
calcaree negli impianti di irrigazione qualora si usino acque dure.

MODALITÀ DI IMPIEGO

CERBERO FOSFATO MONOPOTASSICO può essere impiegato in tutti i pro-
grammi di fertirrigazione per apportare fosforo e potassio completamente
assimilabili, quando non sia richiesta o non sia utile la presenza di azoto.
Per l’impiego, mettere la polvere in acqua e agitare leggermente; si ottiene
subito una soluzione limpida e senza residui.

DOSI CONSIGLIATE

40-60 kg/ha in un unico intervento, o meglio
con apporti frazionati. CERBERO FOSFATO
MONOPOTASSICO può essere miscelato
con tutti i concimi idrosolubili, purchè non
contengano calcio e magnesio. I dosaggi
variano in base alla coltura, alle caratteristi-
che del terreno e allo stato fisiologico della
pianta. Per maggiori informazioni 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

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 52%

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 34%

pH (soluzione 10% a 20 °C) 5-7

EC-Conducibilità elettrica (soluzione 0,1%) 0,60 mS/cm
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