
Scheda tecnica SYSTEMA Versione 1.1

Modo di impiego e dosi 
SYSTEMA è un prodotto costituito da fosforo e potassio in 
forma particolarmente efficace per l’applicazione fogliare. 

Dosi di applicazione fogliare 
Frutticole in genere - Effettuare applicazioni ogni 10-15 
giorni, da dopo allegagione in poi, alla dose di 1-1,2 kg/ha.  

Vigneti - Dopo ripresa vegetativa, a partire da germogli 
lunghi almeno 15 cm, effettuare applicazioni a 0,8-1,2 kg/ha 
ogni 10-15 giorni.  

Actinidia (Kiwi) - Dopo ripresa vegetativa, a partire da 
germogli lunghi almeno 15 cm, effettuare applicazioni a 
1-1,5 kg/ha ogni 10-15 giorni.  

Orticole da foglia - A partire dalla terza foglia vera, 
effettuare applicazioni fogliare alla dose di 0,5 kg/ha (50-100 
g/100 litri) ogni 7-15 giorni.  

Orticole da frutto - A partire subito dopo il trapianto, 
effettuare applicazioni fogliari alla dose di 0,5-1 kg/ha 
(50-100 g/100 litri) ogni 7-15 giorni.  

Colture orticole industriali - Effettuare 1-2 applicazioni 
fogliari alla dose di 0,8-1 kg/ha alla distanza di 10-20 giorni 
l’una dall’altra.  

Cereali e colture oleaginose - Effettuare 1-2 applicazioni 
fogliari alla dose di 1-1,5 kg/ha alla distanza di 20-30 giorni 
l’una dall’altra. 

Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: Prodotto a reazione acida. Il 
prodotto non è miscibile con gli agrofarmaci a base di rame, 
zolfo, fosfiti, fosetil, dodina, e olio. Per tutti gli altri formulati 
la miscibilità deve essere accertata e pertanto si consiglia di 
effettuare una prova preliminare o di contattare il personale 
tecnico dell’azienda. 

Miscibilità con fertilizzanti: È possibile verificare i concimi 
compatibili consultando l’apposita sezione del catalogo 
prodotti e il sito web. 

Per informazioni più dettagliate si raccomanda di contattare 
il servizio tecnico GERMINA facendo riferimento al referente 
tecnico/commerciale di zona. 

Caratteristiche chimiche 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua: 14%;  

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua: 5%;  

pH prodotto tal quale: 2,1 

pH prodotto diluito in acqua (1g/litro): 3,5 

pH prodotto diluito in acqua con pH 7,75 (1g/litro): 6,4 

Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati. 

Conservare a temperatura ambiente. In caso di fuoriuscita, lavare con acqua. 
Evitare qualunque miscela se non espressamente approvata da GERMINA. 
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SYSTEMA

Prodotto liquido in Formati da  
1 kg (in scatola da 12) 5 kg (in scatola da 4) e 20 kg 
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