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Organo minerali,

Minerali e correttivi
Granulari

Prodotti in Italia
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TUKOM
CARATTERISTICHE
Prodotto a residuo zero
È un correttore di carenza di magnesio ottenuto per dissoluzione in acqua del magnesio solfato.
Il magnesio entra a far parte di tutti i meccanismi di vita delle piante.

Confezioni da: 5 litri x 4 - 1 litro x 12

PRIMA DELL’ USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
Manipolare e conservare a temperature comprese tra 5° e 30°C.

TUKOM® è indicato per tutti i tipi di coltivazioni: orticole, ornamentali, vigneto, alberi da frutto, agrumi, 
ulivi, cereali, ecc.
TUKOM® ha un pH leggermente acido. Applicare al tramonto con piante secche.
TUKOM ha un odore caratteristico dovuto alla sua composizione, che tuttavia non permane sulle piante 
e sui frutti.

RACCOMANDAZIONI PER L’USO
Non miscelare con prodotti a base di rame.
Applicare a pH tra 5-7, su coltura asciutta e nelle ore serali.

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Le raccomandazioni e informazioni sono il risultato di ampi 
e rigorosi studi e sperimentazioni. Tuttavia, nell’uso possano essere coinvolti numerosi fattori che 
sfuggono al nostro controllo (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni climatiche).
L’azienda garantisce la composizione, formulazione e contenuto. L’utente potrà essere ritenuto 
responsabile per qualsiasi danno causato da negligenza o inosservanza totale o parziale delle 
istruzioni riportate in etichetta.

Soluzione di solfato di magnesio
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua  ....................................................................................     5%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua  .........................................................................................  10%

CONCIME CE

Applicazione fogliare: 200-250 cc/hl
Con un consumo minimo di 2-2.5 lt/ha.
Durata dell’efficacia 2/3 settimane, in caso di dilavamento da forti piogge o irrigazioni ripetere 
l’intervento.

Bagnare bene e nebulizzare con cura.

DOSI E APPLICAZIONI
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