
PERICOLO 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. P305+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P501 
Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

GERMINA di Monduzzi Flavia 
Indirizzo - Via dell’Artigianato 1/A, Savignano sul Panaro (MO) 
Tel. - 3939664995

ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE - Contiene Acido Citrico Monoidrato

5 kg

Modo d’impiego

ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE può essere distribuito in 
fertirrigazione, diluito con acqua, avvalendosi di impianti di 
fertirrigazione (es. impianti a goccia) o utilizzando altri mezzi per la 
distribuzione (es. irrigazione a pioggia o manuale). ADDITIVO 
FERTIRRIGAZIONE può essere impiegato anche in applicazione 
fogliare in diverse situazioni, soprattutto per migliorare le 
caratteristiche dell’acqua da utilizzare per trattamenti fitosanitari o per 
pulire foglie sporche di calcare o di residui di altri prodotti. 

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. 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. 

Dosi per applicazione fogliare

Per correggere l’acqua da utilizzare per i trattamenti fitosanitari - 
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 50g/hl di acqua. Per recuperare t e s s u t i 
danneggiati da gelate (fiori, frutticini, ecc.) - A p p l i c a re , 
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.

ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE 
CORRETTIVO LIQUIDO DELLE ACQUE DI IRRIGAZIONE

●  MIGLIORA L’EFFICACIA DEI 
CONCIMI IDROSOLUBILI DEL 15-20% 

● PREVIENE L’INCREMENTO DELLA 
SALINITÀ DEL pH 

●  PREVIENE LE INCROSTAZIONI DI 
CALCARE NEGLI IMPIANTI DI 

FERTIRRIGAZIONE 

● OTTIMIZZA LE CARATTERISTICHE 
DELL’ACQUA IMPIEGATA PER I 

TRATTAMENTI FOGLIARI


