Poly-Rice
Speciale Concime
Fogliare NPK
15.15.30 + Micro
specifico per Riso



Ottimale nutrizione fogliare
per predisporre massima resa
e qualità della granella

CARATTERISTICHE
Poly-Rice è uno specifico concime per trattamenti fogliari su riso. Il rapporto NPK (1 : 1 : 2) è stato
studiato per favorire uno sviluppo completo della pannocchia, favorendo una crescita equilibrata
della pianta.
 Potassio interamente da Potassio Nitrato Haifa
(Multi-K)
 Specifico contenuto in microelementi con alto
titolo in manganese e ferro per prevenire
potenziali microcarenze ed ottimizzare l’attività
metabolica ed enzimatica, favorendo la
massima produzione di granella.
 Microelementi (Rame, Ferro, Manganese e
Zinco) in forma chelata, per avere il migliore
assorbimento e traslocazione nei tessuti della
pianta.
 I
componenti
di
Poly-Rice
sono
particolarmente puri senza l’impiego di sali a
base di cloruri e sodio, così da avere la migliore
e più efficace azione nutrizionale.
 Speciale formulazione in forma di fini cristalli di facile solubilizzazione

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) Totale
Azoto (NO 3 ) nitrico
Azoto (NH 4 ) ammoniacale
Azoto (NH 2 ) ureico
ANIDRIDE FOSFORICA (P 2 O 5 ) solubile in citrato ammonico
neutro ed in acqua
ANIDRIDE FOSFORICA (P 2 O 5 ) solubile in acqua
OSSIDO DI POTASSIO (K 2 O) solubile in acqua
BORO (B) solubile in acqua
RAME (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua
FERRO (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua
MANGANESE (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua
MOLIBDENO (Mo) solubile in acqua
ZINCO (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

15%
8,5%
3,0%
3,5%
15%
15,0%
30%
0,02%
0,011%
0,10%
0,15%
0,007%
0,015%

I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH : Cu EDTA 2÷14 , Fe EDTA 1,0÷6,5 , Mn EDTA 3÷12,5 ,
Zn EDTA 2÷12,5 .

POSIZIONAMENTO e CAMPI DI APPLICAZIONE
Poly-Rice è un concime fogliare indicato per accompagnare la coltivazione del riso durante tutta la
stagione, da avvenuta emergenza alla raccolta.
Poly-Rice è specifico per :
 Aumentare numero di cariossidi per pannocchia
 Aumenta la robustezza e vigoria del culmo riducendo la suscettibilità
all’alletamento
 Favorire l’ingrossamento e l’aumento in peso delle cariossidi
 Incrementare la resistenza ai fattori microclimatici avversi (interviene
nella regolazione apertura degli stomi) ed alle principali malattie
(brusone e marciumi del culmo)
 Immediata ripresa vegetativa dopo lo stress da prosciugamento e
diserbo
Poly-Rice, grazie al contenuto mirato in microelementi, permette di prevenire carenze latenti e favorire la
migliore attività fisiologica.
Sono consigliati 2÷3 interventi con Poly-Rice in fase di botticella-fioritura e riempimento cariossidi, da
modulare e/o aumentare con sviluppi e/o andamento stagionale avverso.

DOSI e MODALITÀ D’IMPIEGO
Poly-Rice, grazie alla elevata qualità delle materie prime
utilizzate, non presenta particolari problematiche per la
solubilizzazione. Si suggerisce di versare gradualmente
la dose di Poly-Rice direttamente nella botte per il
trattamento mantenendo leggermente in agitazione la
soluzione. La botte per il trattamento deve contenere
quasi per intera la quantità d’acqua necessaria.
Si consiglia di evitare passaggi intermedi in altri
contenitori ed in ogni caso nella solubilizzazione di
Poly-Rice non superare la concentrazione del 10% .
Il dosaggio di Poly-Rice è di 1,0÷3,0 kg/hl . Il dosaggio è
riferito per volumi d'acqua cosiddetti "normali". Intervenire nelle ore più fresche della giornata.

AVVERTENZE
Poly-Rice è miscibile con tutti i concimi fogliari, per fertirrigazione e fitofarmaci, a parte gli oli e i polisolfuri.
Evitare di unirlo ai fitofarmaci in forma concentrata e in poca acqua. Miscelando più prodotti, fatto salvo la
loro compatibilità, si deve utilizzare il dosaggio minimo per singolo prodotto. Evitare di unire i prodotti per
applicazione fogliare ai fitofarmaci in forma concentrata e in poca acqua, controllare eventuali
controindicazioni sull’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato. Se non è conosciuta la compatibilità con
qualche prodotto specifico si consiglia di fare una miscela di prova in scala ridotta. Nel caso non sia
conosciuta l’interazione è sempre buona norma testare la miscela con i fitofarmaci su piccole superfici per
verificare eventuali effetti fitotossici sulla pianta. Miscele con poltiglia bordolese devono essere utilizzate
subito dopo la preparazione.
Haifa mentre garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale e correttamente conservato, non
assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o
difformi dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite.

CONFEZIONI
Poly-Rice é disponibile in sacchi da 10 kg su pallet da 1000 kg.
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