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FORMULAZIONE

CONFEZIONE

TIPOLOGIA
LIQUIDO

1000
5 20

Fosforo 
(P2O5)

Potassio 
(K2O)

Magnesio  
(MgO)

30%(1) 5%(1) 5%(1)

Colture Dosaggi Epoca

mais, riso, cereali   5-8 l/ha alla fioritura

vite da vino   5-9 l/ha per 2-3 applicazioni da post fioritura 
a viraggio

patata   5-8 l/ha da formazione del tubero, 3 applicazioni 
ogni 2-3 settimane

pomacee, kiwi, uva da tavola   5-8 l/ha da post allegagione a invaiatura 3-4 
applicazioni ogni 2-3 settimane

drupacee, agrumi, olivo   5-8 l/ha da inizio ingrossamento frutto a invaiatura 
2-3 applicazioni ogni 10-15 giorni

orticole a pieno campo   5-8 l/ha
da inizio ingrossamento frutto a 

maturazione 2-3 applicazioni 
ogni 2-3 settimane

fragola, piccoli frutti   4-6 l/ha
da inizio ingrossamento frutto a 

maturazione 2-3 applicazioni 
ogni 1-2 settimane

insalate   2-3 l/ha da post trapianto 3-4 applicazioni 
ogni 1-2 settimane

Leaf P
0.30.5+5MgO
Leaf P concime liquido a base di fosfito di potassio e fosfito di magnesio. Leaf P  attiva 
le difese della pianta, incrementa la fotosintesi, la fioritura, stimola la formazione delle 
gemme e migliora i processi di accrescimento radicale.
Ideale per colture estensive, arboree e orticole.

Benefici
• Favorisce lo sviluppo delle colture già dalle prime fasi grazie al magnesio che 

incrementa la fotosintesi e il trasporto degli zuccheri, e il fosforo consente un 
miglior sviluppo radicale 

• Aiuta a contenere le perdite produttive dovute a stress di tipo biotico e abiotico 
grazie alla presenza dei fosfiti che attivano le difese delle piante

• Migliora la qualità dei frutti incrementandone il grado zuccherino e il colore
• Elasticità di utilizzo poiché impiegabile sia per via fogliare sia in fertirrigazione 

e miscelabile con tutti i principali prodotti per applicazione fogliare o per 
fertirrigazione

Composizione e titolo

Dosi e modalità d’impiego

P K

Mg

(1) solubile in acqua


