
 

 

MultiMix 
Per l’arricchimento dei 
substrati con apporto 
completo di macro e 

microelementi. 
 

Ottimale sviluppo delle 
piante fin dalle prime fasi 

evitando rotture nel 
flusso nutrizionale 

CARATTERISTICHE 

La gamma di concimi MultiMix propone formulati di 
alta qualità, specificamente studiati per 
l’arricchimento nutritivo dei substrati di piante 
ornamentali in contenitore. La presenza inoltre di 
sostanze a lenta dissoluzione ne garantisce un’azione 
prolungata nei substrati di crescita. 

I prodotti MultiMix sono caratterizzati da un elevato, 
completo e bilanciato contenuto in elementi nutritivi, 
tale da assicurare un ottimale attecchimento della 
pianta.  

Tutti i formulati sono arricchiti con microelementi di 
massima purezza ed assimilabilità, specifici per 
l’arricchimento dei substrati. I microelementi sono 
essenziali per favorire una crescita sana e una ottimale e 
caratteristica colorazione delle piante . 

I concimi MultiMix sono a base di Nitrato Potassico 
Israeliano,fonte ideale di Potassio, completamente solubile in 
acqua,esente da cloro e sodio, con bassissimo indice di salinità. 

La linea MultiMix è certificata RHP, risponde ai 
rigorosi requisiti richiesti dall’ente certificatore olandese, a garanzia della 
elevata qualità dei substrati di coltura durante l’intero  processo produttivo. 

VANTAGGI e FINALITÁ FISIONUTRIZIONALI 

 nutrizione completa e bilanciata  
 elevata concentrazione di elementi nutritivi 
di alta qualità 
 potassio derivante unicamente da Nitrato 
Potassico 
 basso indice di salinità 
 esenti da cloro, sodio ed altri elementi 
condizionanti le piante 

 eccellenti caratteristiche fisiche: omogeneità, 
assenza di polveri, ottima scorrevolezza, così 
da favorire la migliore miscelazione con 
Torbe e substrati di coltura. 



 

 

FORMULATI DISPONIBILI e COMPOSIZIONE (%) 
 

Formulato 12.14.24+MgO 14.16.18 

Azoto (N) totale 12 14 
Azoto (N) nitrico 7,0 5,2 
Azoto (N) ammoniacale 5,0 8,8 
Anidride Fosforica (P2O5)sol. in citrato ammonico neutro ed in acqua 14 16 
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 13,4 15 
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 24 18 
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2 - 
Triossido di Zolfo (SO3) solubile in acqua 11,6 16,8 
Boro (B) solubile in acqua 0,03 0,03 
Rame (Cu) solubile in acqua 0,15 0,15 
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 0,09 0,09 
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,16 0,16 
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,20 0,20 
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,04 0,04 

 

Formulato 12.14.24+MgO 14.16.18 

pH (10 g/l) 5,2 4,6 
Conducibilità (1 g/l) (mS/cm) 1,5 1,5 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI e DOSI D’IMPIEGO 

I formulati MultiMix sono indicati 
per ogni tipo di pianta ed essenza 
vegetale, specifici per essere miscelati 
con i vari substrati e torbe per il 
necessario arricchimento di nutritivi. 

MultiMix può essere aggiunto ai 
substrati di crescita di qualsiasi 
coltura, alla dose di 0,4 ÷ 1,5 Kg/m3 
per favorire  l’attecchimento e lo 
sviluppo iniziale delle colture. 

Si consiglia di aumentare i dosaggi a 
1,2 ÷ 2,5 Kg/m3 al fine di favorire una 
crescita ottimale nelle prime fasi 
vegetative. 

AVVERTENZE 
Attenzione a non eccedere nei dosaggi indicati ; se non si è sicuri del 
dosaggio applicato controllare il pH e conducibilità del substrato arricchito 
con la dose di MultiMix per evitare problemi di fitotossicità. 

CONFEZIONI 
MultiMix è disponibile in sacchi da 25 Kg in polietilene su pallet da 1200 Kg. 
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