Enne--K Zn
CONCIME CE
Soluzione di concime NK 11,5–5 con zinco (Zn)

DESCRIZIONE
È da tempo nota l’attività sanitizzante degli ioni argento
come anche quella del perossido di idrogeno. Enne-K Zn
combina questi due elementi massimizzando la loro efficacia.
I principali vantaggi di tale prodotto includono, bassa
tossicità dei suoi componenti, effetto duraturo e nessun
residuo finale. Enne-K Zn è un composto ecologicamente
sostenibile in grado di rendere le piante più robuste,
incrementandone i parametri di serbevolezza. L’interazione
tra gli ioni d’argento e l’ossigeno liberato dal perossido di
idrogeno, forma radicali e anioni con una elevata energia
cinetica, che consente di penetrare la parete cellulare. Questa
miscela è efficace nel favorire la sintesi di una serie di
fitoalessine e potenziare la fisiologia delle piante. Questa
azione in presenza di azoto aumenta la capacità produttiva
della pianta. Enne-K Zn potenzia l’attività clorofilliana (che si
traduce in un maggiore accumulo di sostanza secca) e
massimizza il potenziale genetico di tutte le colture. È
opportuno prevedere una concimazione a base di calcio per
supportare tutti i processi fisiologici.
I vantaggi per la coltura sono riassumibili nei seguenti punti:
• Aumenta stabilmente le rese riducendo la mortalità iniziale
• Velocizza la germinazione permettendo una crescita omogenea
• Favorisce lo sviluppo radicale
• Inibisce la formazione di etilene
Non è fitotossico e non influenza il gusto di frutta e verdura
Migliora la lucentezza del prodotto e la serbevolezza
COLTURE E MODALITÀ D’USO
Enne-K Zn può essere impiegato per trattamenti fogliari a
150-200 ml/100 litri d’acqua. In condizioni critiche si possono
applicare fino a 300 ml/100 litri di acqua.
Vivaismo: letti di semina, semenzai e concia delle sementi
utilizzare 50-100 ml/100 litri di acqua.

1 kg

COMPATIBILITÀ
Enne-K Zn è miscibile con tutti gli insetticidi di sintesi e
fungicidi senza metalli.
Fabbricante: FARMA EXPORT S.R.L
Sede Legale: Via Santa Maria Valle, 3 20123 Milano Carrobbio (MI)
Tel 02 00681060 - Fax 02 00681400
E-mail: info@farmaexport.it - Web Site www.farmaexport.it
Tel e fax: +3908854152x88

COMPOSIZIONE
CONCIME CE
Soluzione di concime NK 11,5–5 con zinco (Zn)
Azoto (N) totale..............................................................................11,5 %
Azoto (N) nitrico...............................................................................6,5 %
Azoto (N) ammoniacale....................................................................5 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua.................................5 %
Zinco (Zn) solubile in acqua............................................................1 %
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C
Peso netto: 1 kg

ELEMENTI DELL’ETICHETTA PITTOGRAMMI
GHS05-GHS07
0Avvertenza: Pericolo
Dichiarazioni di pericolo
H 314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H 302 Nocivo se ingerito
Dichiarazioni precauzionali
P 280 Indossare guanti/Indumenti protettivi/Proteggere
gli occhi/Proteggere il viso
P 303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE: togliersi di dosso gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P 305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE Sciacquare la
bocca. NON provocare il vomito
2.3 ALTRI RISCHI
Altre informazioni
Non applicabile
Altri pericoli
Nessun ulteriore pericolo. Il materiale non incontra i
criteri PBT o vPvB in accordo REACH allegato XIII

