
 

Poly-Citrus 
Concime specifico 

per trattamenti 
fogliari su agrumi 

a massima purezza 
 

Per uno sviluppo equilibrato 
della coltura 

Per favorire la resistenza al 
freddo e alla siccità 

 

CARATTERISTICHE 
Poly-Citrus è uno specifico concime per 
trattamenti fogliari su agrumi. Il rapporto NPK 
(1,9 : 1,0 : 4,3) è stato studiato per favorire 
uno sviluppo completo degli frutti, 
favorendo una crescita equilibrata della 
pianta. 

• Potassio interamente da Potassio Nitrato 
Haifa (Multi-K) 

• Elevato contenuto in microelementi, 
in particolare Zinco essenziale per la 
formazione delle auxine. 

• Microelementi (Rame, Ferro, 
Manganese e Zinco) in forma chelata, 
per avere il migliore assorbimento e 
traslocazione nei tessuti della pianta. 

• Alto contenuto in magnesio per l'ottimale produzione di clorofilla. 
• I componenti di Poly-Citrus sono particolarmente puri senza l’impiego di sali a base di cloruri e 

sodio, così da avere la migliore e più efficace azione nutrizionale. 
• Speciale formulazione in forma di fini cristalli di facile solubilizzazione 

COMPOSIZIONE 
 
 
 

AZOTO (N) Totale 16% 
Azoto (NO3) nitrico  8,5% 
Azoto (NH4) ammoniacale 1,5% 
Azoto (NH2) ureico 6,0% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in citrato ammonico 
 neutro ed in acqua 7% 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in acqua 7,0% 
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 30% 
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) solubile in acqua 2% 
BORO (B) solubile in acqua 0,03% 
RAME (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua  0,011% 
FERRO (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua 0,1% 
MANGANESE (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua  0,05% 
MOLIBDENO (Mo) solubile in acqua 0,007% 
ZINCO (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,2% 

I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH : Cu EDTA 2÷14 , Fe EDTA 1,0÷6,5 , Mn EDTA 3÷12,5 ,  
Zn EDTA 2÷12,5 . 

 

 



 

POSIZIONAMENTO e CAMPI DI APPLICAZIONE 
Poly-Citrus è un concime fogliare indicato per accompagnare la coltura 
durante tutta la stagione, da inizio primavera alla raccolta. Poly-Citrus 
permette di accompagnare e sostenere lo sviluppo e il carico produttivo 
degli agrumi, iniziando gli interventi a fine allegagione e proseguendo 
nella fase di accrescimento frutti (orientativamente da fine 
maggio/inizio giugno a fine agosto/settembre). Poly-Citrus è altresì 
utile negli interventi primaverili, al risveglio della vegetazione o quando 
non è richiesto un particolare apporto azotato e si voglia mantenere le 
piante equilibrate limitandone la crescita. Poly-Citrus, in questa fase, 
grazie all’elevato contenuto in microelementi permette di prevenire 
potenziali microcarenze nutrizionali. 

Poly-Citrus è specifico per gli agrumi ma è altresì indicato su tutte le 
colture per le quali un giusto apporto di potassio e microelementi è 
fondamentale per ottimizzarne la massima resa quanti-qualitativa. Sono 
consigliati 2÷4 interventi con Poly-Citrus durante il ciclo, da modulare 
e/o aumentare con sviluppi e/o andamento stagionale avverso. 

DOSI e MODALITÀ D’IMPIEGO 
Poly-Citrus grazie alla sua elevatissima solubilità 
non presenta particolari problematiche per la 
solubilizzazione. Si suggerisce di versare 
gradualmente la dose di Poly-Citrus 
direttamente nella botte per il trattamento 
mantenendo leggermente agitata la soluzione. 
La botte deve contenere quasi per intera la 
quantità d’acqua necessaria al trattamento. 
Durante la solubilizzazione si consiglia di evitare 
passaggi intermedi in altri contenitori e di non 
superare la concentrazione del 10% .  

La dose consigliata è di 1÷1,5 kg/hl ogni 10÷15 
giorni. Per interventi di soccorso o per esigenze 
particolari usare dosaggi maggiori (5÷7 kg/hl). 

 Il dosaggio è riferito a volumi d'acqua cosiddetti 
"normali". Intervenire nelle ore più fresche della 
giornata.  

AVVERTENZE 

Poly-Citrus è miscibile con tutti i concimi fogliari, per fertirrigazione e fitofarmaci, a parte gli oli e i 
polisolfuri. Evitare di unirlo ai fitofarmaci in forma  concentrata e in poca acqua. Miscelando più prodotti, 
fatto salvo la loro compatibilità, si deve utilizzare il dosaggio minimo per singolo prodotto. Evitare di unire i 
prodotti per applicazione fogliare ai fitofarmaci in forma concentrata e in poca acqua, controllare eventuali 
controindicazioni sull’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato. Se non è conosciuta la compatibilità con 
qualche prodotto specifico si consiglia di fare una miscela di prova in scala ridotta. Nel caso non sia 
conosciuta l’interazione, è sempre buona norma testare la miscela con i fitofarmaci su piccole superfici per 
verificare eventuali effetti fitotossici sulla pianta. Miscele con poltiglia bordolese devono essere utilizzate 
subito dopo la preparazione. 

Haifa Chemicals Ltd mentre garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale e correttamente 
conservato, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non 
corretti o difformi dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. 

CONFEZIONI 
Poly-Citrus é disponibile in sacchi da 10 kg su pallet da 1000 kg. 

Haifa Italia Srl, Viale Gozzadini, 13 – 40124 Bologna Tel. 051.338.011, Fax. 051.581.155, E-mail italia@haifa-group.com - www.haifa-group.com 

ATTENZIONE : Le informazioni sopra riportate in questo volantino si intendono a titolo indicativo. Haifa Chemicals Ltd. si riserva il diritto di apportare in 
qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico-commerciale e/o legislativa. Ver. 150203 
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