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CERBERO NITRATO DI CALCIO 15,5 - 0- 0 + 26 CaO
Concime Minerale Azotato Idrosolubile con Calcio
CERBERO NITRATO DI CALCIO è un concime azotato idrosolubile per fertirrigazione caratterizzato da elevatissima purezza e solubilità. L’azoto viene rapidamente assorbito dalle colture già poche ore dopo la distribuzione e può
essere impiegato per colture orticole, frutticole e floricole. La presenza di
calcio facilmente assimilabile favorisce la crescita della pianta, la qualità dei
frutti e la resistenza ai patogeni. Il pH tendenzialmente acido evita la formazione di incrostazioni calcaree negli impianti di irrigazione qualora si usino
acque dure.
COMPOSIZIONE E PARAMETRI TECNICI
Azoto (N) totale
di cui: Azoto (N) nitrico
Azoto (N) ammoniacale
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
pH (soluzione 10% a 20 °C)
EC-Conducibilità elettrica (soluzione 0,1%)

15,5%
14%
1,5%
26%
5-7
1,20 mS/cm

MODALITÀ DI IMPIEGO
CERBERO NITRATO DI CALCIO può essere impiegato in vari programmi di
fertirrigazione, apportando azoto nitrico a pronta azione e calcio solubile in
acqua. Per l’impiego, mettere la polvere in acqua e agitare leggermente; si
ottiene subito una soluzione limpida e senza residui.
DOSI CONSIGLIATE
100-200 kg/ha frazionando l’intervento in
più applicazioni per ridurre le perdite per dilavamento. I dosaggi variano in base alla
coltura, alle caratteristiche del terreno e allo
stato fisiologico della pianta. Nella preparazione di soluzioni madri non miscelare con
fertilizzanti contenenti fosforo o zolfo. 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
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