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AGRIFOL P.S. 20-20-20 +Micro
FERTILIZZANTE POLVERE SOLUBILE CON MICROELEMENTI CHELATI
SOLUBILITA’ SUPERIORE E PUREZZA ELEVATA - USO FOGLIARE

AGRIFOL è un fertilizzante polvere solubile ad altissima purezza, equilibrato ed  idoneo per la 
concimazione soprattutto fogliare di frutteti, agrumeti, vigneti, oliveti, particolarmente utilizzato 
anche in coltivazioni di angurie, meloni e ortaggi in genere. La sua finezza e la qualità delle materie 
prime utilizzate, la presenza di micro elementi chelati garantiscono solubilità ed assimilazione. 
Impiegando Agrifol a partire dalle primissime fasi vegetative, specialmente quando la temperatura 
del terreno ancora bassa  non consente alla pianta di assorbire per via radicale elementi nutritivi in 
quantità sufficienti al proprio fabbisogno, si consegue il migliore risultato sul frutto in termini di colore, 
sapore e pezzatura.
La solubilità superiore e la qualità elevatissima lo rendono idoneo per tutte le colture con utilizzo 
fogliare e radicale.

Agente Chelante EDTA
Intervallo di pH che garantisce buona stabilità della frazione chelata: 4-9.

N.B.: In serra ed ambienti protetti  utilizzare le dosi minime.

AVVERTENZE
E’ miscelabile con i più comuni prodotti fitosanitarima, ma conviene sempre fare una piccola prova 
prima dell’uso.

Azoto (N) Totale 20% 
Azoto (N) Nitrico 5,6%
Azoto (N) Ureico 10,5%
Azoto (N) Ammoniacale 3,9%
Anidride Fosforica (P2O5) 20%
Solubile in citr. amm. neutro  
Anidride Fosforica (P2O5) 20%
Solubile in acqua  
Ossido di Potassio (K2O) 20%
Solubile in acqua

Frutticoltura 200 – 300 gr ogni 100 lt di acqua
Orticoltura 150 – 250 gr ogni 100 lt di acqua
Floricoltura 100 – 200 gr ogni 100 lt di acqua
Colture industriali 300 – 400 gr ogni 100 lt di acqua
Colture Ornamentali  150 -  250 gr ogni 100 lt di acqua

Boro (B) solubile in acqua 0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua  0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,02%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,01%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%
Molibdeno (Mb) solubile in acqua 0,001%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,01%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

RICCHEZZA GARANTITA

DOSI E MODALITA’
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