
 

 

 
Concimi idrosolubili completi 
a pH controllato ( sub-acido ) 
specificamente studiati per il 
florovivaismo professionale. 

 

Ottimale sviluppo delle 
piante completo ed 
equilibrato, con la 

migliore colorazione 

CARATTERISTICHE 
multitec è una linea di fertilizzanti in polvere idrosolubile che permette di ottenere, in qualsiasi condizione, 
la soluzione nutritiva più adatta ad ogni pianta in ogni determinata fase di crescita. 

 I vari formulati soddisfano il fabbisogno completo delle piante, sia in termini di macro che di micronutrienti, 
permettendo di accompagnare la coltura dall’impianto sino alla vendita. 

La linea di concimi multitec può  essere impiegata sia a complemento della concimazione di base che per 
specifici piani di fertirrigazione. 

La linea multitec è acidificata adattandosi pertanto a tutti i tipi di acqua, permettendo di ridurre o di 
eliminare l’utilizzo di acidi nel trattamento delle acque a pH elevato. 

 Massima purezza nelle componenti, esenti da cloro, sodio e carbonati 

 Azoto sotto forma nitrica, ammoniacale ; tutti i formulati sono esenti da urea, perciò adatti 
ad essere distribuiti con ogni substrato di crescita anche alle basse temperature. 

 ed, in alcuni formulati, ureica (a basso contenuto di biureto)  

 Microelementi cationici (Fe, Cu, Mn, Zn) in forma chelata EDTA 

 Microelementi anionici (Mo, B) da sali puri a massima efficienza 

 Potassio da Nitrato Potassico tecnico acido Haifa 

 Fosforo da MAP e MKP tecnici Haifa 

 completamente solubile in acqua, studiato per non dare origine a precipitati anche in 
presenza di acque dure ricche di carbonati 

 formulati tamponati a pH acido per migliorare la loro solubilizzazione , versatilità ed 
efficacia nutrizionale. 

VANTAGGI e FINALITÁ FISIONUTRIZIONALI 

• Completamente idrosolubili, sicuri e garantiti per tutti gli impianti e metodi d’irrigazione 

• Elevatissima rapidità di scioglimento in acqua, grazie all’utilizzo di componenti acide e l’impiego di 
sostanze acidificanti ,  viene facilitata la preparazione delle soluzioni nutritive. 

• Esenti da cloro, sodio ed altri elementi dannosi per le piante. 

• Arricchiti con microelementi in forma chelata con 
EDTA 

• Il potassio deriva dal Nitrato Potassico Haifa, la 
fonte ideale di potassio per le piante 

• Azoto esclusivamente presente sotto forma nitrica e 
ammoniacale, esenti da azoto ureico 

• Formulazioni mirate per coltura e per fase di 
sviluppo per favorire l’impiego e la migliore crescita 
delle piante 



 

 

FORMULATI DISPONIBILI 
 

Formulato 
ratio 

N:P:K 

Azoto (N) 
(P2O5) (K2O) (MgO) 

EC 

1,5 g/l 

Solub. 

Max a 

15°C (g/l) 

pH 1,5 g/l acqua * 

* 1 * 2 * 3 
Tot. NO3 NH4 

9-45-9 1:5:1 9 1,4 7,6 45 9 1 1,18 440 3,7 5,7 6,2 

16-16-16 1:1:1 16 8,8 7,2 16 16 1 1,65 420 3,8 5,5 6,3 

15-7-25 2:1:3 15 10,4 4,6 7 25 1,5 1,72 370 3,7 5,7 6,4 

7-15-35 1:2:4 7 7 - 15 35 1,5 1,46 350 3,6 5,4 6,3 

* Tipo di acqua (tenore in bicarbonato) : 1- acqua demineralizzata; 2- acqua mediamente dura (160-200 mg); 
3- acqua molto dura ( ≥ 300-350 mg). 

Contenuto in Microelementi : Boro (B) 375 ppm, Rame (Cu-EDTA) 75 ppm, Ferro (Fe-EDTA) 900 ppm, Manganese (Mn-
EDTA) 375 ppm, Molibdeno (Mo) 35 ppm, Zinco (Zn-EDTA) 300 ppm. 

CAMPI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI e DOSI D’IMPIEGO 
Si consiglia d’iniziare gli interventi immediatamente dopo il rinvaso per colture su substrati neutri o dopo 
15÷20 giorni per substrati arricchiti. Produzioni di elevata qualità si raggiungono somministrando il 
fertilizzante ad ogni intervento irriguo. Le dosi d’impiego di multitec sono 
state determinate considerando le esigenze nutrizionali delle varie specie 
floricole (▼), gli stadi vegetativi, le condizioni climatiche e le caratteristiche 
dell’acqua d’irrigazione utilizzata. 

 

(▼) Le specie floricole sono generalmente raggruppate secondo la 
classificazione di Penningsfeld: 

Gruppo I: piante poco esigenti e mediamente tolleranti la salinità (0,5-2 g/l) 

Gruppo II: piante mediamente esigenti e mediamente tolleranti la salinità (1-3 
g/l) 

Gruppo III: piante esigenti e tolleranti salinità elevate (3-6 g/l) 

 

Le indicazioni relative alla concentrazione della soluzione nutritiva si basano sui seguenti parametri: 

1. Salinità dell’acqua d’irrigazione :  E’ stato considerato un valore di riferimento di 0,25-3 g/l. Se la 
salinità dell’acqua è superiore, per esempio ha un valore di 0,5 g/l, si dovranno diminuire le 
concentrazioni consigliate di 0,25 g/l onde evitare problemi di salinità. 

2. Gli stadi vegetativi : La concentrazione consigliata si riferisce al periodo primaverile, in estate questa 
dovrà essere ridotta di 0,3 g/l oppure in alternativa si dovrà procedere a delle semplici irrigazioni una 
volta la settimana. In inverno la concentrazione indicata dovrà essere aumentata di 0,3 g/l. 

3. pH della soluzione fertirrigante : Al fine di raggiungere nella soluzione figlia il valore di pH richiesto, 
compreso tra 6 e 6,5 . Con acque dure correggere il valore di pH con eventuale aggiunta di acidi. 

Si consiglia di preparare delle soluzioni 
concentrate alla concentrazione del 15 % p/v ( 15 
kg di mutlitec in 100 litri ). 

Si riportano di seguito delle tabelle di carattere 
generale per le principali piante ornamentali . I 
valori di EC ( conducibilità ) sono espressi in 
mS/cm . La concentrazione finale della soluzione 
sulla pianta è espressa in ‰ p/v (g/litro).  

 

 

 

 

 



 

 

LA CONCIMAZIONE DELLE PIANTE FLORICOLE  
Stadio vegetativo Rapporto 

N:P:K 
Conc. (g/l) 

Crisantemo: gruppo II; EC =1,8-2,2 
  Radicazione 1:5:1 1,6 
  Sviluppo vegetativo 1:1:1 o 2:1:3 1,6 
  Fioritura 1:2:4 1,6 

Ciclamino: gruppo II, EC=1,4-1,6 - Sensibile agli eccessi di azoto (foglie troppo sviluppate) 
  Sviluppo vegetativo 1:1:1 o 2:1:3 1 
  Fioritura 1:2:4 1 

Begonia: gruppo II; EC=1,5-1,7 - Controllare la salinità del substrato 
  Radicazione 1:5:1 0,8 
  Sviluppo vegetativo 1:1:1 1 
  Fioritura 2:1:3 1-1,2 

Impatiens: gruppo II; EC=1,5 
  Sviluppo vegetativo 1:1:1 o 2:1:3 1 
  Fioritura 1:2:4 1 

Primula obconica: gruppo I; EC=1,2-1,5 - Sensibile alle carenze di potassio, ferro e soprattutto magnesio che si traduce in 
clorosi (margini fogliari gialli) 

  Per tutto il ciclo colturale 
Con o senza utilizzo di acido nitrico (alla dose minima di 300ml/1000 l) 
Completare con Magnisal (Nitrato di Magnesio) 

 
2:1:3 

Magnisal 

 
1 

0,3 
Saintpaulia: gruppo II; EC=0,8-1,2 - Sensibile all’azoto ammoniacale, necessita di potassio alla fioritura. 

  Radicazione 1:5:1 0,6 
  Sviluppo vegetativo 1:1:1 o 2:1:3 0,6-0,8 
  Fioritura 1:2:4 0,6-0,8 

Kalanchoe 
  Per tutto il ciclo colturale 1:1:1 o 2:1:3 0,8-1 

Cineraria e Calceolaria:  EC=1,3-1,4 - Esigenti in azoto e potassio 
  Per tutto il ciclo colturale 2:1:3 0,8-1 

Gloxinia: gruppo II - Sensibile agli eccessi di azoto 
  Sviluppo vegetativo 1:1:1 0,8 
  A partire dalla formazione dei bottoni fiorali 2:1:3 0,8 

 

LA CONCIMAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI LEGNOSE 
Azalea: gruppo I; EC=1,2 - Sensibile alla salinità, si consiglia un pH di 5-6 

  Radicazione 1:5:1 0,6 

  Sviluppo vegetativo fino a fine ciclo 1:1:1 o 2:1:3 0,8 

Erica: gruppo I; EC=1,2 - Sensibile agli eccessi di salinità, si consiglia un pH di 5-6 

  Radicazione 1:5:1 0,6 

  Sviluppo vegetativo-fioritura 1:1:1 o 2:1:3 0,8 

Ortensia rosa, rossa e bianca: gruppo III; EC=1,8; pH 6 

  Radicazione 1:5:1 1 

  Sviluppo vegetativo 2:1:3 1,3 

  Pre e post fioritura 1:2:4 1,3 

Ortensia blu: gruppo II; EC=1,6; pH 4-5 - L’apporto di solfato di alluminio è necessario per ottenere il colore blu 

  Radicazione 1:5:1 0,8 

  Sviluppo vegetativo 2:1:3 1 

  Pre e post fioritura 1:2:4 1 

Poinsettia: gruppo II; EC=1,6 

  Radicazione 1:5:1 0,8 

  Sviluppo vegetativo 2:1:3 1 

  Alla apparizione delle brattee  1:2:4 0,8-1 

Ibisco e Veronica: gruppo III; EC=1,8-2 

  Radicazione 1:5:1 1 

  Sviluppo vegetativo 2:1:3 1,3-1,5 

  All’apparizione delle brattee 1:2:4 1,3-1,5 

Rose: gruppo III; EC=1,8-2 

  Radicazione 1:5:1 1 

  Sviluppo vegetativo 2:1:3 1,3-1,5 

 



 

 

LA CONCIMAZIONE DELLE PIANTE DA AIUOLA 
Stadio vegetativo Formula Conc. (g/l) 

Geranio: EC=1,5-1,6 
  Al rinvaso 1:5:1 1-1,3 
  Durante tutto il ciclo colturale 2:1:3 1-1,3 

Begonia: gruppo II; EC=1-1,2 
  Al rinvaso 1:5:1 0,8-1 
  Durante tutto il ciclo colturale 1:1.1 0,8-1 

Viola del pensiero, Petunia, Garofano d’India: gruppo II; EC=1-1,2 
  Durante tutto il ciclo colturale  

Per un maggior rigoglio vegetativo 
2:1:3 
1:1.1 

0,8-1 
0,8-1 

Primula: gruppo I; EC=1-1,2 
  Al rinvaso 1:5:1 0,8-1 
  Durante tutto il ciclo colturale 2:1:3 0,8-1 

Piante a cespuglio per aiuole:  EC=1,2 
  Durante tutto il ciclo colturale 2:1:3 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONCIMAZIONE DELLE PIANTE VERDI 
Stadio vegetativo Formula Conc. (g/l) 

Bromeliacee 
  Durante tutto il ciclo colturale 2:1:3 0,5-0,8 

Felci 
  Durante tutto il ciclo colturale 1:1.1 0,5-0,8 

Asplenium 
  Durante tutto il ciclo colturale  1:1.1 0,2-0,5 

Palme 
  Durante tutto il ciclo colturale 1:1.1 0,8 

Piante grasse 
  Durante tutto il ciclo colturale 1:1.1 0,3-0,5 

Altre piante verdi 
  Radicazione (15 giorni) 1:5:1 1 
  Durante tutto il ciclo colturale 2:1:3 0,6-1 

 

AVVERTENZE 
Conservare i sacchi in ambiente asciutto e riparato dal sole. Eventuale impaccamento del prodotto non pregiudica la 
sua qualità agronomica e le sue caratteristiche : immesso nell’acqua solubilizza velocemente. In funzione del contenuto 
in microelmenti chelati nella soluzioen concentrata non scendere con il pH sotto 2 .Non sono miscibili nelle soluzioni 
concentrate con concimi a base di calcio . 

CONFEZIONI 
multitec è disponibile in sacchi da 15 kg su pallet da 1050 kg . 
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