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CERBERO UREA FOSFATO 17-44-0
Concime Minerale Idrosolubile NP 17.44 a reazione acida per fertirrigazione

CERBERO UREA FOSFATO è un concime NP idrosolubile a reazione acida per
fertirrigazione con alto titolo di azoto e fosforo. Presenta elevata purezza e
solubilità, e la reazione acida favorisce l’assorbimento di N e P, oltre che degli
altri elementi nutritivi presenti nel suolo o aggiunti alla miscela. L’azoto è
presente in forma ureica e il fosforo è totalmente solubile in acqua. Il suo
impiego, nel caso di acque dure, impedisce la formazione di incrostazioni e
occlusioni negli impianti fertirrigui. Il fosforo contenuto in CERBERO UREA

FOSFATO garantisce un ottimale effetto starter per le colture, favorendo la
formazione delle radici e la rapida ripresa vegetativa delle colture arboree.

MODALITÀ DI IMPIEGO

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

DOSI CONSIGLIATE

25-50 kg/ha ripetendo più volte l’intervento
a seconda delle necessità. Può essere mi-
scelato con nitrato potassico per ottenere
una soluzione NPK, oltre che con altri concimi
idrosolubili. I dosaggi variano in base alla
coltura, alle caratteristiche del terreno e allo
stato fisiologico della pianta. Per maggiori
informazioni su dosaggi e modalità di appli-
cazione contattare il servizio tecnico
Italpollina SPA.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 Kg - Bancali da 10 q.li

COMPOSIZIONE E PARAMETRI TECNICI

Azoto (N) totale 17%
di cui Azoto (N) ureico 17%

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 44%

pH (soluzione 1% a 20 °C) 1,5-2

EC-Conducibilità elettrica (soluzione 0,1%) 0,37 mS/cm
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