
 

 
 

Fertilizzanti 
idrosolubili completi 

NPK + Micro con 
Magnesio a reazione 

acida 

 
Riduzione dei tempi di 
solubilizzazione 

Massima efficienza della 
fertirrigazione 
(NutrigationTM) 

 
VANTAGGI e FINALITA’ FISIONUTRIZIONALI 

 Assimilabilità: in un ambiente con pH acido, le radici presentano un maggior 
assorbimento degli elementi nutritivi 

 Sicurezza: possibilità di eliminare o ridurre notevolmente 
l’aggiunta di acido nitrico 

 Solubilità: solubilità più rapida in ambiente più acido 

 Economia: un unico prodotto contenente elementi nutritivi e 
potere acidificante; minor rischio di intasamenti e ridotta 
manutenzione dell’impianto 

 Ambiente: Adattamento/riduzione delle dosi apportate grazie ad un maggiore 
coefficiente di assorbimento da parte delle piante 

 
COMPOSIZIONE % E CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 

FORMULE Rapporto  
N/K 

Azoto 
tot. (N) 

Azoto Nit. 
(NO3) 

Azoto Amm. 
(NH4) 

Azoto Ureico 
(NH2) (P2O5) K2O MgO 

12-9-34+3 1,0 : 2,8 12 9,0 1,0 2,0 9 34 3 
12-42-8+2,5 1,5 : 1,0 12 2,0 6,4 3,6 42 8 2,5 

15-6-25+4 1,0 : 1,7 15 9,0 3,4 2,6 6 25 4 
20-10-10+3,6 2,0 : 1,0 20 8,0 8,0 4,0 10 10 4 

18-18-18+2 1,0:1,0 18 5,0 2,0 11,0 18 18 2 

MICROELEMENTI 

Boro (B) solubile in acqua p/p% 0,01 
Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua p/p% 0,0055 
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua p/p% 0,05 
Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua p/p% 0,025 
Molibdeno (Mo) solubile in acqua p/p% 0,0035 
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua p/p% 0,0075 

   

FORMULE EC Soluzione  
(0,1% a 18°C) 

pH Soluzione  
(0,1% p/v) 

Solubilità 
(g/l a 15°C) TRASPORTO 

12-9-34+3 1,2 3,5 300 ADR 
12-42-8+2,5 1 3,3 400 ADR 

15-6-25+4 1,2 3,4 380 ADR 
20-10-10+3,6 1,3 3,2 350 ADR 

 18-18-18+2 1,1 3,1 390 ADR 
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CARATTERISTICHE 

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

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

 Fosforo da MAP e MKP tecnici Haifa (Technical Grade) 

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

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

 Potassio da Nitrato Potassico tecnico Haifa (Technical Grade) 

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

 Riduzione delle dosi apportate grazie ad un maggiore coefficiente di assorbimento delle 
piante. Le soluzioni concentrate rimangono stabili nel tempo ed il pH della soluzione è 
sub-acido (azione acidificante) 

DOSI e CAMPI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI 

Soluplant pHast è una linea completa di concimi idrosolubili adatta a tutti i 
sistemi di irrigazione e per ogni stadio vegetativo. Fornisce una nutrizione 
completa e bilanciata per tutte le colture. 

In natura le piante producono un essudato composto da acidi organici, creando 
una micro-zona d’acidità attorno alla rizosfera e facilitando l’assimilazione dei 
nutrienti. 

La soluzione acidificante Soluplant pHast rinforza l’effetto pH acido degli acidi 
organici migliorando ulteriormente l’assorbimento radicale degli elementi 
nutritivi. Questo vantaggio è molto più evidente nei terreni calcarei 

Soluplant pHast può essere applicato sia per fertirrigazione che mediante 
irrorazione fogliare. Fra i diversi formulati si può scegliere il più adatto in 
considerazione di: coltura, stadio fenologico e fertilità del terreno. Il dosaggio 
medio è di 30-60 kg/Ha per intervento, modulati in base alla concentrazione 
finale che si vuole ottenere nella soluzione circolante.  

AVVERTENZE 

Soluplant pHast 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 di fare soluzioni concentrate o di far abbassare il pH della 
soluzione concentrata sotto 2,5. La responsabilità del produttore è 
espressamente limitata a garantire la qualità del prodotto nella sua 
confezione d’origine.  

CONFEZIONI 

Soluplant pHast è disponibile in sacchetti da 25 kg su pallet da 1200 kg. 
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