
INFORMAZIONI TECNICHE

Omex Foliar Supreme 
FUNZIONE 
Omex fogliare Supreme è un nutriente fogliare 
contenente fosforo, potassio e zolfo elementare 
micronizzato. L’uso regolare su varietà sensibili, 
come il cetriolo ed il melone, consente di ottimizzare 
la qualità del prodotto edule e la salute generale 
della pianta. Il fosforo è spesso definito come 
la sostanza nutriente “energizzante” in quanto 
svolge un ruolo chiave nel trasferimento di energia 
all’interno del sistema linfatico. La fonte di fosforo 
in Omex Foliar Supreme è stato progettato per 
garantire la massima diffusione e l’utilizzo dello zolfo 
nel sistema pianta. Il potassio è importante nella 
regolazione dell’equilibrio dell’acqua nelle cellule 
ed anche nella sintesi delle molecole organiche. La 
carenza potrebbe portare alla necrosi delle cellule e 
ad una maggiore suscettibilità agli attacchi fungini. 
Esso svolge un ruolo importante nello sviluppo della 
frutta e specialmente nella fase di maturazione. Lo 
zolfo è da sempre riconosciuto come un nutriente 
importante, essendo un costituente fondamentale 
di molti aminoacidi. La fonte di zolfo in Omex Foliar 
Supreme ha una dimensione pari 5 micron.

COMPOSIZIONE P/P P/V

Fosforo P2O5 16.00% 24.00% 
Potassio K2O  10.00% 15.00% 
Zolfo S 30.00% 45.00%

pH (soluzione al 10%) 4.5-5.5
Peso specifico 1.49-1.53 @ 18°C

PREPARAZIONE 
L’irroratrice dev’essere riempita per metà della 
quantità di acqua necessaria. Misurare la quantità 
necessaria di Omex Foliar Supreme  ed aggiungerlo 
al serbatoio mantenendolo in costante agitazione. 
Aggiungere la rimanente acqua per correggere la 
diluizione. 
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DESCRIZIONE 
Sospensione di concime PK (S) 16-10 (30) ideale 
per correggere le carenze nutrizionali delle colture 
arboree ed orticole.
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23 DILUIZIONE:  si  consiglia 500 a 1500 litri 
d’acqua per ettaro 

Agitare bene prima dell’uso

COLTURA DOSE l/ha DOSE ml/100l APPLICAZIONI

Melo 4.0 800 Applicare a caduta dei petali 

Fagiolo, pisello 2.5-4.0 500-800 Applicare regolarmente in primavera o in carenza identificata 

Brassicaceae 4.0 800 Applicare tra la 2-4 foglia utile 

Carota 4.0 800 Applicare in primavera o quando necessario 

Colture protette 4.0 800 Applicare quando necessario 

Lattuga 4.0 800 Dopo 7-10 giorni dal trapianto

Cipolla , Porro 4.0 800 Applicare tra la 2-4 foglia utile o quando necessario 

Ortaggi pieno campo 4.0 800 Applicare quando necessario 

Fragola 4.0 800 Applicare in primavera o quando necessario

Compost e torbe /  4ml/m2 Applicare poco prima della semina 

Piantine, talee / 0.44ml/m2 Applicare prima o subito dopo il trapianto 

Dosi e modalità di impiego:

COMPATIBILITÀ 
Omex Foliar Supreme è compatibile con la maggior 
parte, ma non tutti, i pesticidi, i regolatori di crescita 
e micro- nutrienti. Tuttavia , Omex Agrifluids Ltd 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
perdite o danni in quanto non tutti i pesticidi 
sono stati testati e perché l’ efficacia di qualsiasi 
miscela dipenderà dall’agrofarmaco utilizzato, 
dalle condizioni generali della coltura, della fase 
di crescita, dalle condizioni meteo e dai volumi 
d’acqua utilizzati. 

PRECAUZIONI 
Omex Foliar Supreme dev’essere conservato 
in un luogo asciutto e ad una temperatura 
controllata, compresa tra 5-40°C . Omex Foliar 
Supreme è un concime fogliare non pericoloso 
e non infiammabile. Si consiglia sempre di usare 
guanti e maschera durante l’utilizzo. In situazioni 
di stoccaggio prolungato potrebbe verificarsi una 
leggera sedimentazione, ma attraverso una forte 
agitazione, Omex Foliar Supreme tornera’ alla 
propria soluzione iniziale.

IMBALLAGGIO:  Omex Foliar Supreme è 
disponibile nelle confezioni da 0.25L , 0.5L, 1L, 5L, 
10L, 200L e 1000L. 
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