
SCHEDA T ECNICA
FERTILIZZANTI LIQUIDI

Ossido di Potassio (K2O) sol. in acqua

Confezioni da 1 litro

Dosaggi consigliati: 20-30 ml/100 mq in 10 litri d’acqua (2-3 kg/ha)
solo assorbimento fogliare

Durata: 2-4 settimane

Non intasa gli ugelli e non produce incrostazioni nelle botti
irroratrici
Basso grado di salinità
Agitare prima dell’uso: distribuzione facile e immediata
Si sconsiglia la miscelazione con prodotti a base di zolfo o
con prodotti sistemici; nell’utilizzo in miscelazione con
altre tipologie di prodotti, si consiglia sempre di effettuare
un saggio preventivo

Ossido di Silicio (SiO2)

Epoca di distribuzione F M A M G L A S O N DF M A M G L A S O N DG

13

4

SiKEY
CONCIME MINERALE

Soluzione di sali potassici BTC
Contiene Ossido di Silicio (SiO2) 24%

I fertilizzanti TurFeed Pro liquidi sono specificatamente studiati per la nutrizione tecnica dei tappeti erbosi.
SiKEY è un concime particolarmente indicato per aiutare il tappeto erboso ed i vegetali in genere a  sviluppare
maggiore resistenza agli stress bioti ci ed abiotici. Il suo elevato contenuto in Potassio e Silicio permette ai
vegetali di ridurre la traspirazione e di immagazzinare più facilmente l’acqua al loro interno permettendo una
maggiore tolleranza durante i periodi estivi. Il Silicio contenuto in SiKEY è di grande aiuto anche nell’aumentare
la resistenza meccanica dei tessuti vegetali, che saranno quindi meno soggetti agli attacchi fisiopatologici e
maggiormente tolleranti nel caso di intenso traffico ( come ad esempio quello dei campi sportivi). SiKEY detiene
una buona efficacia nella lotta preventiva contro acari, lepidotteri e cocciniglie. Si sconsiglia la miscelazione
con prodotti a base di zolfo o con prodotti sistemici. Nell’utilizzo in miscelazione con altre tipologie di prodotti,
si consiglia sempre di effettuare un saggio preventivo.
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