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Nitrato ammonico 
idrosolubile tecnico 
Greenhouse Grade (GG) ad 
elevato titolo 

 

Permettere un’ottimale 
nutrizione azotata favorendo 
la crescita completa, pronta e 
rigogliosa delle colture  

CONTENUTI 
 

Composizione % 
Azoto (N) Totale  34,2 
Di cui : Azoto (N-NO3) nitrico 17,3 
              Azoto (N-NH4) ammoniacale 16,9 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Massima purezza e concentrazione in azoto in forma nitrica ed ammoniacale prontamente assimilabili dalle 

colture; 
 Altissima solubilità in acqua (oltre 170 g/100 cc H2O a 20°C); 
 Pronta assimilazione sia per via radicale che fogliare; 
 Bilanciamento ottimale fra azoto ammoniacale e azoto nitrico; 
 Non contiene elementi tossici o condizionati le colture come cloro, sodio e solfati; 
 Peso specifico di 1,0  g/cm3; 
 Conducibilità elettrica di 1,71 mS/cm alla concentrazione di 1 g/litro a 20 °C; 
 Reazione sub-acida in soluzione acquosa (pH 5÷7 alla concentrazione 10% a 20 °C); 
 Compatibile con tutti o fertilizzanti idrosolubili, compresi quelli che contengono calcio (Ca++) e/o magnesio (Mg++). 

VANTAGGI NUTRIZIONALI ed AGRONOMICI 
1. Favorisce la migliore nutrizione e pronta nutrizione azotata sia in colture a pieno campo che in fuori suolo; 

2. Utile per favorire uno sviluppo rigoglioso nelle fasi di maggiore crescita e nel contempo per dosare al meglio la 
nutrizione azotata delle colture; 

3. Velocizza la preparazione della soluzione nutritiva grazie alla sua solubilità; 

4. Non si distribuiscono sostanze inerti o inutili essendo costituito esclusivamente da elementi nutritivi; 

5. Nessun problema di fitotossicità indotta da cloro, sodio ed altri elementi 
dannosi per le colture; 

6. Miscibile con tutti i concimi idrosolubili senza particolari accortezze, nel rispetto 
delle massime solubilità possibili. 

CAMPI D’APPLICAZIONE PRINCIPALI 
Haifa NIT GG è una specialità idrosolubile da distribuire in fertirrigazione in 
particolare:  

 Nelle fasi di massima crescita delle colture per favorire lo sviluppo completo e 
rigoglioso; 

 Per favorire l’accumulo di sostanze di riserva nelle colture frutticole, olivo, 
agrumi, vite con mirati interventi finali a fine estate inizio autunno prima del 
riposo vegetativo; 

 Per sostenere lo sviluppo delle colture e l’attività vegetativa evitando blocchi o 
stress nel ciclo di sviluppo; 

 Ogni volta che si voglia limitare lo sviluppo della coltura senza compromettere il 
ciclo vegeto-produttivo; 

 Per ottimizzare la nutrizione azotata in terreni calcarei o con acque dure ricche 
in bicarbonati. 

CONFEZIONI 
Sacchi da 25 Kg in pallet da 1500 Kg. 

Haifa NIT GG 
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