
Formulato specifico a base
di acido Nitrico , alla
concentrazione del

51÷53 %
35÷36 Bê ( Gradi Baumè )


Spiccata azione acidificante

Azione nutrizionale mirata

Pulizia delle reti irrigue da
concrezioni minerali

CARATTERISTICHE
multi-N è acido nitrico alla concentrazione del 51÷53% - 35÷36 Bê (Gradi
Baumè). L'acido nitrico è prodotto industrialmente tramite il processo Ostwald a
partire dall’ammoniaca. In un primo stadio l'ammoniaca viene ossidata a ossido
di azoto facendola reagire con l’ossigeno dell'aria in presenza di un catalizzatore
a base di platino. L'ossido di azoto viene ulteriormente ossidato a biossido
d'azoto (o ipoazotide) che viene a sua volta fatto reagire con acqua a dare una
soluzione acquosa di acido nitrico
4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O
2 NO + O2 → 2 NO2

4 NO2 + O2 + 2 H2O → 4 HNO3

Ha una minore capacità acidificante rispetto l’acido ortofosforico ( 85% di concentrazione) Haifa P ed una
maggiore conducibilità (a parità di dosaggio). multi-N ha una maggiore capacità acidificante rispetto
l’acido ortofosforico al 75%, di colorazione verdastra o marroncina.
 Peso specifico 1,32 kg/l
 pH ( soluzione 0,1 % v/v a 20 °C ) 1,7
 conducibilità ( soluzione 0,1 % v/v a 20 °C ) 3,2 mS/cm
 residuo insolubile                                          < 10 ppm
CAS n° 7697-37-2   /   EINECS n° 231-714-2

CONTENUTI
Azoto (N-NO3 ) nitrico 11,3÷11,8 % p/p

Azoto (N-NO3 ) nitrico 14,9÷15,6 % p/v
VANTAGGI e FINALITÁ FISIONUTRIZIONALI

1. Spiccata azione acidificante a anche a bassi dosaggi
2. Apporto mirato di azoto sotto forma nitrica, in particolare nelle colture fuori suolo.
3. Esente da elementi tossici o condizionati lo sviluppo delle colture
4. Aiuta a mantenere pulite le reti irrigue.)

CAMPI, DOSI E MODALITA’ D’APPLICAZIONE PRINCIPALI
multi-N si può utilizzare con evidenti vantaggi per acidificare le acque di irrigazione, neutralizzando i
carbonati. multi-N consente di limitare o eliminare le interazioni negative fra sali minerali nelle soluzioni
madre. Non presenta evidenti incompatibilità con altri prodotti. In ogni caso è bene impiegare multi-N
utilizzando un contenitore specifico ed iniettando la quantità necessaria per acidificare l’acqua con una
pompa per acidi direttamente nella rete irrigua. Se si vuole ridurre la durezza delle acque si devono
aggiungere 91 cc di multi-N per m3 di acqua per ogni meq/litro di ( bicarbonato ) HCO3

- che si intende
eliminare.

CONFEZIONI
Multi-N è disponibile in taniche da 30 kg ( 22,8 litri ) e cisternette da 1200 kg ( 910 litri).
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