
Scheda tecnica ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE Germina di Monduzzi Flavia

Modo di impiego e dosi 
ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE può essere distribuito 
avvalendosi di impianti di fertirrigazione (es. impianti a 
goccia) o utilizzando altri mezzi per la distribuzione (es. 
irrigazione a pioggia o manuale). 

Dosi per fertirrigazione 
Orticole in serra - Effettuare almeno 1 applicazione in 
fertirrigazione ogni 30 giorni con 10 kg/1000 m2 oppure 
miscelare il prodotto insieme ai concimi minerali idrosolubili 
alla dose di 0,5 kg ogni 10 kg di concime.  

Aromatiche e floricole in vaso - Miscelare il prodotto 
insieme ai concimi minerali alla dose di 0,5 kg ogni 10 kg di 
concime minerale idrosolubile, oppure effettuare almeno 1 
applicazione in fertirrigazione ogni 20-30 giorni con 1 kg/
1000  litri di acqua, oppure aggiungere da 30 a 50 g di 
prodotto ogni 1000 litri di acqua nell’acqua di irrigazione.  

Piante ornamentali in vaso - Miscelare il prodotto insieme 
ai concimi minerali alla dose di 0,5 kg ogni 10 kg di concime 
minerale idrosolubile, oppure effettuare almeno 1 
applicazione in fertirrigazione ogni 30 giorni con 1 kg/1000  
litri di acqua.  

Colture fuorisuolo - Aggiungere 50 g ogni chilogrammo di 
concime. La conducibilità della soluzione nutritiva può 
essere ridotta del 15%. 

Dosi per applicazione fogliare 
Per correggere l’acqua da utilizzare per i trattamenti 
fogliari - Aggiungere 50 g/100 litri di acqua prima di 
apportare gli altri prodotti.  

Per ripulire le foglie incrostate da calcare o da residui di 
altri prodotti - Bagnare  abbondantemente foglie con una 
soluzione contenente 50 g/hl di acqua.  

Per recuperare tessuti danneggiati da gelate (fiori, 
frutticini, ecc.) - Applicare, appena possibile, da 3 a 5 kg/ha 
(300-500 g/hl) di prodotto. Ripetere dopo 3-5 giorni ed 
eventualmente applicare una terza volta dopo altri 5-10 
giorni. 

Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: Il prodotto può essere 
utilizzato per acidificare l’acqua utilizzata per i trattamenti 
fitosanitari. Per avere informazioni sulla compatibilità è 
necessario contattare il servizio tecnico GERMINA facendo 
riferimento al referente tecnico/commerciale di zona. 
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 
pH e conducibilità elettrica del prodotto diluito in un’acqua 
con durezza pari a 35 °f: pH 7,75 e conducibilità elettrica (EC) 
pari a 0,585 mS/cm

pH EC (mS/cm)

20 g/1000 litri  
(2 g/100 litri)

7,5 0,587

30 g/1000 litri 7,4 0,585

50 g/1000 litri 7,3 0,578

100 g/1000 litri 7,1 0,569

200 g/1000 litri 6,8 0,536

500 g/1000 litri 6,2 0,440
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Prodotto liquido in Formati da  
 5 kg (in scatola da 4) e 20 kg 

mailto:info@germina-nutrition.com

	Modo di impiego e dosi
	Dosi per fertirrigazione
	Dosi per applicazione fogliare
	Miscibilità
	Caratteristiche chimiche

