
 
 
 
 
 

FOSFATO BIPOTASSICO 
HAIFA (PK 41.54)  
Specialità idrosolubile 
con rapporto PK 1:1,3 

 

Per favorire la maturazione dei frutti e 
del legno e per non avere sviluppi e 
risvegli vegetativi indesiderati, 
predisponendo la produzione e 
accumulo di sostanza secca e di riserva 

CONTENUTI ( % p/p) 
 

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 41,0 
Fosforo (P) solubile in acqua 17,9 

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 54,0 
Potassio (K) solubile in acqua 44,8 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Massima purezza e concentrazione in fosforo e potassio 95% di titoli assimilabili 
 Altissima solubilità totale in acqua. 
 Effetto esotermico in fase di solubilizzazione ( aumento della temperatura dell’acqua) 
 Pronta assimilazione sia per via radicale che fogliare 
 Sinergismo in fase di assorbimento radicale fra lo ione fosfato e potassio 
 Non contiene elementi tossici o condizionati le colture come cloro, sodio e solfati 
 Peso specifico di 0,8 kg/litro 
 Reazione alcalina in soluzione acquosa (alla concentrazione 0,1 % a 21 °C  pH 9,2 ed EC 1,26 mS/cm ) 

Haifa DKP è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti idrosolubili, ad eccezione dei fertilizzanti contenenti 
calcio (Ca++) o magnesio (Mg++). Per distribuire Haifa DKP in combinazione con prodotti contenenti calcio o magnesio, 
utilizzare due taniche separate. Distribuire i fertilizzanti in tempi successivi se disponete di una sola tanica.  

Massima Solubilità di Haifa DKP in funzione della temperatura dell’acqua 

Temperatura acqua ºC 0 10 20 30 40 

Solubilità Massima (g/100g H2O) 80 140 180 250 300 
 

VANTAGGI NUTRIZIONALI ed AGRONOMICI 
1. Favorisce la maturazione delle colture ed accumulo di sostanza secca 
2. Velocizza la preparazione della soluzione nutritiva grazie alla sua solubilità 
3. Non si distribuiscono sostanze inerti essendo costituito esclusivamente da 

elementi nutritivi 
4. Non contiene cloro, sodio ed altri elementi dannosi per le colture  
5. Specifico per apportare PK nei terreni acidi 
6. Si può miscelare con tutti i concimi idrosolubili ad eccezione di quelli contenenti 

calcio e magnesio 

CAMPI D’APPLICAZIONE PRINCIPALI 
Haifa DKP è una specialità idrosolubile da distribuire in fertirrigazione in particolare : 
 Nelle fasi finali delle colture ( sia a pieno campo che in vivaio ) per favorire la 

produzione di sostanza secca, maturazione del legno , incremento dei gradi °Brix 
ed impedire o limitare risvegli di vegetazione 

 Ogni volta che si voglia limitare lo sviluppo della coltura senza compromettere il 
ciclo vegeto-produttivo 

 Ottimizzare la nutrizione fosfatica e potassica delle colture in terreni acidi e 
lisciviati 

CONFEZIONI 
Sacchi da 25 Kg in pallet da 1000 Kg . 
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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. 130913 
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