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CONCIME CE
Concime NPK ottenuto per miscelazione con microelementi
A basso tenore di cloro

Composizione
Azoto (N) totale ............................................................................................8%
 di cui: azoto (N) nitrico .............................................................. 8%
Anidride fosforica (P2O5) solubile nel citrato ammonico neutro 
e nell’acqua .................................................................................................16%
 di cui: anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua.................. 16%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ................................................42%

Boro (B) solubile in acqua..........................................................................0,1%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA.........................................0,1%
Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA...........................0,05%
Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA ........................................0,1%
Intervallo di stabilità della frazione chelata:........................ da pH 3 a pH 6,5



Il complesso PHYT-actyl
Nasce nei laboratori del Gruppo Roullier, ed è costituito da precursori naturali di sostanze fitoregolatrici, 
acidi organici a basso peso molecolare, idrati di carbonio semplici e complessi, sostanze azotate e vitamine, 
acido alginico.
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Prova di confronto fra KSC I (14-40-5) e un 
idrosolubile classico (10-30-15)

10-30-15
KSC I: 14-40-5
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Radicazione
•
•
 
 
Stimola lo sviluppo radicale e le divisioni cellulari.
Agisce contro lo stress post-trapianto.

Germinazione
• 
•

Incrementa l’attività metabolica del seme.
Aumenta la velocità di germinazione. 

Maturazione
• Favorisce la precocità.

Fioritura e allegagione
• 
• 

Stimola il processo fisiologico.
Favorisce l’allegagione.

Sviluppo delle parti aeree, 
assorbimento dei nutrienti
• 
•

Migliora la nutrizione.
Agisce contro gli stress idrici. 

Solubilità (in condizioni di alta 
salinità e durezza)

KSC PHYT-actyl

Effetti sulla salinità
PHYT-actyl

Tutte le formule della famiglia  
hanno una  solubilità superiore a 99,8% fino a una 
concentrazione del 20% (La frazione insolubile è 
inferiore a 5 micron).

Il  determina dei 
valori di conduttività inferiori 
agli altri prodotti tradizionali. 
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