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SCHEDA TECNICA

WIDDAR W151

W106 POLVERE DI ROCCIA

POLVERE DI ROCCIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo
di coltivazione e terreno.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W106 (favorente la resistenza agli abbassamenti termici improvvisi)
in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Al caso irrorare preventivamente, o immediatamente dopo,
il prodotto POLVERE DI ROCCIA W106 ogni 2-3 giorni al mattino. Unire ogni 2-3 trattamenti di POLVERE DI
ROCCIA W106 anche il prodotto POLVERE DI ROCCIA W101 (ad azione riarmonizzante), soprattutto se il
freddo perdura per molto tempo.
CONSERVAZIONE: tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
CONFEZIONI DA: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro
servizio tecnico.
CONSIGLI PER L’USO
La polvere di roccia si può diluire in due modi:
• Porla nella botte di irrorazione nella dose di 1kg/ha a cui si aggiunge l’acqua (200-250 litri). Dopo circa 30 minuti il
prodotto è pronto per essere irrorato.
• Nel caso ci sia il problema di intasamento degli ugelli dell’atomizzatore o di abrasione dei cuscinetti della pompa,
mettere la polvere in un secchio, aggiungere 10-15 litri di acqua, mescolare 2-3 volte e dopo circa 30 minuti versare
nella botte utilizzando un filtro adeguato. Dopo di ciò aggiungere il resto dell’acqua.
Si
ricorda
che il prodotto diluitoEeVANTAGGI
ben chiuso non ha scadenza.
CARATTERISTICHE
AVVERTENZE
Formulazione in granulato solubile a base di PATENTKALI opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il

CHIMICA
Si precisa che l’utilizzo dei ANALISI
prodotti specifici
su piante e terreno deve essere sempre inserito all’interno del metodo agricolo Trinium*,
metodo Trinium per la preparazione e concimazione del terreno. Adatto a tutti i tipi di terreno e coltivazione. Si
pena la sua inefficacia. I prodotti inoltre vanno distribuiti con botti e pompe prive di residui di trattamenti di prodotti non inseriti
suggerisce di utilizzare W20 COMPLETE nelle coltivazioni che non hanno particolari necessità in termini di
nella linea Widdar. A tale fine le botti vanno prima lavate con soda caustica o, in alternativa, trattate internamente ed
concimazione,
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Il prodotto W20 COMPLETE ha molteplici funzioni: favorire la risposta della pianta e del terreno ai
trattamenti successivi,
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chimici, stimolare l’attivazione dei processi di autodepurazione del terreno e conferire laripetere.
capacità di attivare il
processo di formazione della sostanza organica nel terreno stesso. L’innovazione dell’allestimento ne permette
l’uso nel dosaggio consigliato nella linea Widdar.
ANALISI MINERALOGICA MEDIA

ALTRE CARATTERISTICHE

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di potassio,
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Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della
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alla siccità. Le componenti di questo concime naturale agiscono positivamente in
tutte le principali funzioni della pianta, favoriscono la fissazione dell’azoto nelle leguminose e contribuiscono ad alleviare
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n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 s.m.i. riguardanti la produzione biologica. Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della
Salute ai sensi del citato DM 18/07/2018, n. 6793 e del DPR 28/02/2012 n. 55.
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