
 

 

  
Fertilizzanti idrosolubili 

completi (NPK+Mg+ME) per 
fertirrigazione, irrorazioni 
fogliari e coltivazioni fuori 

suolo 
 

Massima efficienza della 
fertirrigazione (NutrigationTM) e 
applicazioni fogliari 

Formule specifiche per fase 
fenologica e produzioni superiori 

VANTAGGI e FINALITA’ FISIONUTRIZIONALI 

1. Nutrizione completa e bilanciata per ogni tipo di coltura, in serra ed in pieno campo. 

2. Rapida e completa solubilità con ogni tipo di acqua, anche con quelle dure ricche in carbonati. 

3. Pronta assimilazione sia per via radicale che fogliare. 

4. Mirato bilanciamento e concentrazione degli elementi nutritivi per ciascuna fase fenologica, 
facilità d’uso e sicura efficacia. 

5. Riduzione delle dosi apportate grazie ad un elevatissimo coefficiente di assorbimento radicale e 
fogliare. 

6. le soluzioni concentrate rimangono stabili nel tempo ed il pH della soluzione è sub-acido 
(azione acidificante) 

COMPOSIZIONE e CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Analisi e Composizione dei Formulati 
 

Formula (%) Forme azotate (%) Rapporto NPK 

N P2O5 K2O MgO Me NO3 NH4 NH2 N P2O5 K2O 

20 20 20 - Si 5,7 3,9 10,4 1,0 1,0 1,0 
21 11 21 2 Si 5,8 2,1 13,1 1,9 1,0 1,9 
20 5 10 2  -  2,9 11,2 5,9 4,0 1,0 2,0 
14 7 28 2  -  8,1 5,9 - 2,0 1,0 4,0 
10 52 10  -  Si 1,4 8,6 - 1,0 5,0 1,0 
9 12 36 3 Si 9,0 - - 1,0 1,3 4,0 

Microelementi Me :  500 ppm Ferro (Fe-EDTA), 250 ppm Manganese (Mn-EDTA), 100 ppm Boro (B), 75  ppm Zinco (Zn-EDTA), 55 ppm Rame 
(Cu-EDTA), 35 ppm Molibdeno (Mo) 
I Microelementi chelati con EDTA sono stabili fra pH 5.5 e pH 7.5 

 

Parametri Chimico-Fisici 

 Formula pH 
(1 g/l a 20°C) 

Conducibilità EC 
(mS/cm a 1 g/l a 20°C) 

Solubilità  
(g/100 ml H2O a 20°C) 

20.20.20+Me 5,00 0,810 40 
21.11.21+MgO+Me 5,20 1,200 30 

20.5.10+MgO 5,80 1,150 40 
14.7.28+MgO 6,00 1,310 32 
10.52.10+Me 4,90 1,200 35 

9.12.36+MgO+Me 5,30 1,100 30 



 

 

 

CARATTERISTICHE 

 Massima purezza delle componenti, esenti da cloro, sodio e carbonati. 

 Azoto sotto forma nitrica, ammoniacale ed ureica (a basso contenuto di biureto), con specifico 
bilanciamento a seconda del formulato.  

 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 Haifa. 

 Fosforo da MAP e MKP tecnici Haifa. 

 Formulati colorati, visibili durante l'applicazione (effetto tracciante 
verde). 

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

DOSAGGI e MODALITÀ DI IMPIEGO 

Multifeed è una linea di fertilizzanti NPK cristallini, completamente idrosolubili, particolarmente adatti 
sia alla fertirrigazione che all’applicazione fogliare su qualsiasi coltura. L’ampia scelta di formule 
specifiche per coltura e stadio fenologico garantisce un migliore e completo sviluppo delle colture ed 
un’ottimale resa quali-quantitativa.  

Fase fenologica prevalente di applicazione Formula Solubilità  
(g/100 ml H2O a 20°C) 

Attecchimento, Radicazione 10.52.10+Me 35 

Accrescimento 20.5.10+MgO 40 

Accrescimento, Pre-Fruttificazione 
20.20.20+Me 40 

21.11.21+MgO+Me 30 

Riproduzione, Sviluppo frutti, Accrescimento 
14.7.28+MgO 32 

9.12.36+MgO+Me 30 

 
Impiegare la formula più indicata a seconda della fertilità del terreno, dello stadio fenologico e della 
coltura, considerando gli apporti di nutritivi programmati e il livello di conducibilità che si vuole 
raggiungere nella soluzione nutritiva. Il dosaggio medio consigliato è di 30÷50 kg/ha ad una 
concentrazione compresa tra 0,1÷0,3%. In concimazione fogliare il dosaggio medio consigliato è di 
500÷1000 g/hl. 

AVVERTENZE 

Multifeed è compatibile con la maggior parte dei prodotti in commercio. In ogni 
caso eseguire un test preliminare. Per non ridurre l’azione protettiva degli 
agenti chelanti dei microelementi si consiglia di evitare le soluzioni 
concentrate o di abbassare il pH della soluzione sotto 2,5. Haifa Chemicals Ltd. 
Garantisce il prodotto nella sua confezione integra  ed originale. I dosaggi 
riportati sono indicativi, è sempre bene avvalersi dell’analisi del terreno e/o della 
diagnostica fogliare per poter effettuare una concimazione mirata e corretta. 

CONFEZIONI 

Multifeed è disponibile in sacchetti da 25 kg, su pallet da 1200 kg. 
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