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CERBERO SOLFATO DI MAGNESIO è un concime idrosolubile contenente
magnesio per fertirrigazione caratterizzato da elevatissima purezza, solubilità
e basso indice salino. Risulta particolarmente indicato per prevenire o curare
carenze di magnesio, soprattutto in terreni ricchi di calcio. Lo zolfo facilita
l’assimilazione dell’azoto e migliora il metabolismo degli amminoacidi e delle
proteine nelle colture, aumentando resa e qualità dei raccolti. Il pH
fisiologicamente acido evita la formazione di incrostazioni calcaree negli
impianti di irrigazione qualora si usino acque dure.

COMPOSIZIONE E PARAMETRI TECNICI

MODALITÀ DI IMPIEGO

DOSI CONSIGLIATE

CONFEZIONI

CERBERO SOLFATO DI MAGNESIO (MgO 16% - SO   32%)3

Concime minerale idrosolubile con Magnesio e Zolfo

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 16%

Anidride solforica (SO ) solubile in acqua 32%3

pH (soluzione 1% a 20 °C) 6,5

EC-Conducibilità elettrica (soluzione 0,1%) 0,8 mS/cm

CERBERO SOLFATO DI MAGNESIO può essere usato in vari programmi di
fertirrigazione, quando sia necessario apportare magnesio e zolfo
completamente solubili in acqua e immediatamente disponibili per le piante.
Per l’impiego, mettere la polvere in acqua e agitare leggermente; si ottiene
subito una soluzione limpida e senza residui.

80-150 kg/ha frazionando l’intervento in più
applicazioni. I dosaggi variano in base alla
coltura, alle caratteristiche del terreno e allo
stato fisiologico della pianta. Può essere
miscelato con altri concimi idrosolubili,
esclusi quelli contenenti calcio. Per miscele
con fosfati mantenere concentrazioni basse
e soluzioni acide. Per maggiori informazioni 
su dosaggi e modalità di applicazione
contattare il servizio tecnico Italpollina SPA.

Sacchi da 25 Kg - Bancali da 10 q.li
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