
 

 
 
 
 
 

Linea di Concimi Granulari 
Speciali NPK, miscele 
calibrate a base di Nitrato 
Potassico (Multi-K Prills)  

 
Si ottimizza la concimazione in presemina, 
pretrapianto e copertura per perseguire la 
migliore resa quali-quantitativa 
Sviluppo completo e robusto della pianta, 
evitando ritardi della maturazione 

CARATTERISTICHE 
 Mirato rapporto NPK nei vari formulati 
 Potassio da Nitrato Potassico Haifa ( Multi-K Prills )  
 Miscele calibrate, per una distribuzione uniforme 
 Alta concentrazione di elementi nutritivi assimilabili (solubili in acqua) 
 Massima purezza,assenza di Cloruri e Sodio o sostanze inerti 
 Prontamente utilizzabile dalle colture  
 Specifico rapporto fra le forme azotate per una nutrizione pronta e progressiva. 

  COMPOSIZIONE % (p/p)  
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AZOTO (N) Totale 8,0 15,0 12,0 12,0 18,0 26,0 16,0 26,0 17,0 15,0 
Nitrico 8,0 6,5 7,6 6,0 6,4 3,2 10,0 7,0 9,5 8,0 
Ammoniacale - 9,0 4,4 6,0 5,3 2,6 6,0 - - 7,0 
Ureico  - - - - 6,3 20,2 - 19,0 7,5 - 

Anidride Fosforica (P2O5) sol. in citrato 
ammonico neutro e acqua 16,0 23,0 20,0 27,0 11,0 11,0 8,0 - - - 

Anidride Fosforica (P2O5) sol. in acqua 15,2 22,0 19,1 25,8 10,5 10,5 7,3 - - - 
Ossido di Potassio (K2O) sol. in acqua 29,0 23,0 27,0 21,0 23,0 11,0 20,0 26,0 34,0 30,0 
Ossido di Magnesio (MgO) totale - - - - - 2,0 2,0 - 2,0 - 
Ossido di Magnesio (MgO) sol. in acqua      1,4 1,4  1,4  
 

CAMPI D’APPLICAZIONE PRINCIPALI  
MULTI-TER, grazie alla sua purezza e solubilità, è il concime composto più indicato per essere impiegato in presemina, 
pretrapianto e in copertura. 

Ortive, colture industriali ed estensive: MULTI-TER può essere distribuito in pre semina o pre trapianto, sia a tutto 
campo che localizzato in bande oppure sulla fila in sarchiatura senza creare problemi di ustioni o fitotossicità. 

Fruttiferi, Vite, Olivo e Agrumi: si può agevolmente distribuire a tutto campo o localizzato sulla fila, nell’area 
lavorata o diserbata. 

La scelta e la dose dei vari formulati è in funzione della fertilità dei terreni e delle condizioni operative. Per una 
concimazione mirata si consiglia di avvalersi dell’analisi del suolo.  

VANTAGGI E FINALITÁ FISIONUTRIZIONALI 
1. Ottimale nutrizione NPK per la migliore resa quali-quantitativa; 

2. Massima resistenza naturale delle colture alle malattie fungine, agli agenti atmosferici e 
alle manipolazioni 

3. Elimina rischi di bruciature o locali disseccamenti; 

4. Limitato o impedito l’assorbimento di Cloro e Sodio; 

5. Riduce i rischi di fitotossicità su terreni salini, in situazioni di stress o in presenza di 
acque dure con colture sensibili alla salinità.  

CONFEZIONI 
MULTI-TER è disponibile in confezioni da 25 Kg in pallet da 1500 Kg , sacchi da 50 kg in 
pallet da 1600 Kg e sacconi da 600 Kg. 

 



 

 

PRINCIPALI VANTAGGI AGRONOMICI e FISIONUTRIZIONALI dei CONCIMI MULTI-TER 

• Massima assimilabilità dei nutritivi apportati, così da 
ridurre le perdite di efficienza del concime e favorire una 
agricoltura sostenibile nel rispetto degli equilibri 
ambientali. La solubilità in acqua del potassio nitrato è 
circa tre volte superiore a quella del solfato potassico. 

• Nei formulati si ha la massima concentrazione in 
elementi nutritivi, evitando l’impiego di sostanze inerti o 
inutili, così da minimizzare i costi di distribuzione.  

• Si evitano rischi di bruciature o locali disseccamenti  
essendo privo di elementi inquinanti come cloro (Cl-), sodio 
(Na+) , tali elementi possono indurre fitotossicità  diretta e/o 
indiretta con aumento della salinità del terreno, tale da 
limitare o impedire lo sviluppo delle colture. 

• Raggiungimento delle migliori produzioni in terreni salini e/o calcarei, derivanti sia da cause naturali che 
indotte dalla tecnica colturale (concimazioni ripetute e impiego di acque di irrigazioni non buone), dove pH e 
conducibilità del terreno possono essere fattori limitanti. 

• Viene limitato o impedito l’assorbimento del cloro (Cl-) e del sodio (Na+) da parte delle colture, grazie al mirato 
antagonismo generato dall’azoto nitrico (NO3

-) e dal potassio 
(K+) durante l’assorbimento radicale. Riducendo 
l’assorbimento del Cloro si ha la massima produzione di 
sostanza secca ( il Cloro deprime la produzione di sostanza 
secca - resa della coltura).  

• Massima sicurezza di non apportare cloro con il concime, 
si deve considerare che la normativa attuale (D.Lgs. 
n°75/2010) permette di vendere Solfato Potassico con un 
contenuto di cloro anche del 3%, a differenza del Nitrato 
Potassico. 

• Massima resistenza naturale delle colture alle malattie 
fungine, agli agenti atmosferici e alle manipolazioni 
grazie alla migliore resistenza meccanica dei tessuti derivante 
all’ispessimento delle lamine fogliari, risultato di un’ottimale nutrizione potassica. 

• Ottimale utilizzo dell’acqua da parte delle colture limitando i cali produttivi in situazioni siccitose e 
massimizzando l’efficienza dell’irrigazione, grazie alla specifica nutrizione potassica, derivante dal nitrato potassico 
(Multi-K Prills), che aiuta a regolare la ritenzione idrica nei tessuti e il relativo scambio idrico . 

• Pronta e graduale nutrizione azotata, grazie alle forme azotate presenti, specifiche in base al formulato, ed al 
sinergico bilanciamento con potassio (K+) e fosforo (PO4

3-), così da poter essere assorbito in diversi stadi di sviluppo 
anche in situazioni limite (terreni asfittici, basse temperature,ecc.) dove la nutrizione azotata è più difficile. 

• Massima efficienza nutrizionale , grazie alla purezza e solubilità delle componenti ( a base di potassio nitrato e 
fosfati ammonici ); in tal modo si può avere una specifica 
azione sinergica in fase di assorbimento radicale grazie agli 
ioni potassio (K+) e nitrato (NO3

-), ed agli ioni ammonio (NH4
+) 

e fosfato (PO4
3-) (azione di bilanciamento delle cariche nella 

linfa della pianta). Gli elementi nutritivi sono uniti in modo 
stabile e sinergico in ciascuna molecola del formulato e sono 
resi disponibili contemporaneamente nella soluzione del 
terreno. L’azoto nitrico stimola l’assorbimento di altri elementi 
indispensabili per la crescita delle piante come potassio (K+) , 
magnesio (Mg++) e Calcio (Ca++). Si viene così a migliorare il 
rendimento della concimazione : a parità di unità fertilizzanti 
somministrate aumenterà notevolmente la percentuale 
assorbita dalla pianta, riducendo così le perdite per lisciviazione e l’inquinamento delle falde. 

• Precoce e robusto sviluppo delle colture fin dalle prime fasi di crescita, grazie alle specifiche forme prontamente 
assimilabili in elementi nutritivi, ottenendo la massima attività fotosintetica e produzione di sostanze zuccherine, 
contribuendo al maggiore accumulo di sostanze di riserva, migliorando in qualità e quantità le produzioni. 

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. 150107 
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