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Organomex 6-2-4 
FUNZIONE
Organomex 6-2-4 contiene tutti i nutrienti 
essenziali, tra cui il calcio, che è vitale per la parete 
cellulare. Le regolari applicazioni di Organomex 
6-2-4 aiuteranno a prevenire vari disturbi fisiologici 
delle innumerevoli colture agrarie. Organomex 
6-2-4  si pregia di costituenti organici (proteine 
, aminoacidi e globuline) che si decompongono 
lentamente tali da fornire un rilascio di nutrienti 
supplementari ed una maggiore attività microbica 
nel suolo. Organomex 6-2-4 agisce anche come 
un adesivante utile per le miscelazioni con 
altri concimi fogliari. Organomex 6-2-4 non e’ 
fitotossico, quindi ideale per applicazioni in vivaio, 
su giovani trapianti ed impianti in cui l’applicazione 
dei fertilizzanti convenzionale può causare una 
forma di fitotossicita’ sia a livello fogliare che a 
livello del sistema radicale.

DESCRIZIONE 
Organomex 6-2-4 è un concime liquido organico 
a base di estratti vegetali. Esso contiene una 
combinazione bilanciata di nutrienti che insieme 
favoriscono alla crescita forte e sana delle 
piante da frutto e da fiore. Organomex 6-2-4 è 
rapidamente assimilabile sia quando applicato per 
via fogliare che radicale, ottenendo dei risultati 
positivi in un breve lasso di tempo.

PREPARAZIONE 
L’irroratrice dev’essere riempita per metà della 
quantità di acqua necessaria. Misurare la quantità 
necessaria di Organomex 6-2-4 ed aggiungerlo al 
serbatoio mantenendolo in costante agitazione. 
Aggiungere la rimanente acqua per correggere la 
diluizione. 
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COMPOSIZIONE P/P P/V

Azoto N 6.0 %         7.5%
Fosforo P2O5 2.0 % 2.5%
Potassio K2O 4.0 % 5.0%
Calcio CaO           1.2 % 1.5%
Zolfo SO3 1.6 %      2.0%
Magnesio MgO   0.3 %  0.4%
Ferro Fe  256 mg/kg         320 mg/kg
Manganese Mn     25 mg/kg 31 mg/kg
Zinco Zn    32 mg/kg 40mg/kg
Rame Cu   12 mg/kg 15 mg/kg
Boro B  310 mg/kg 388 mg/kg
Molibdeno Mo 2 mg/kg 3 mg/kg

pH soluzione al 10% 6.00-7.00
Peso Specifico 1.23-1.27 +/- 0.03 @ 18°C 

Bio
Prodotto Biologico



INFORMAZIONE TECNICHE Organomex 6-2-4

33

COMPATABILITÀ 
Omex Organomex 6-2-4 è compatibile con la maggior 
parte, ma non tutti, pesticidi, regolatori di crescita 
e micronutrienti. 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, tra l’altro, dall’antiparassitario 
interessato, dalle condizioni delle colture, dalla fase 
di crescita, dalle condizioni meteorologiche e dai 
volumi d’acqua utilizzati.

PRECAUZIONI
Omex Organomex 6-2-4 dev’essere conservato in 
condizioni ottimali, con temperature comprese 
tra 5-40°C. Omex Organomex 6-2-4 è un concime 
fogliare non pericoloso e non infiammabile. Si 
consiglia sempre di indossare guanti e mascherine 
durante la manipolazione. In situazioni di stoccaggio 
prolungato potrebbe verificarsi una leggera 
sedimentazione, ma con una lieve agitazione 
Organomex 6-2-4 ritornera’ alla sua originale 
consistenza.

COLTURE PROTETTE - SPRAY FOGLIARE

Per le colture protette applicare Organomex 6-2-4 
a 2.5-4.0 ml / litro. Utilizzare il tasso più basso 

sulle colture sensibili

AGITARE SEMPRE IL CONTENITORE PRIMA 
DELL’UTILIZZO
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IMBALLAGGIO : Organomex 6-2-4 è disponibile 
nelle confezioni da 0.25L, 0.5 L, 1L, 5L, 10L, 200L e 
1000L.

IRRIGAZIONE A GOCCIA E SISTEMI IDROPONICI 
Organomex 6-2-4 e’ indicato, altresi’, per colture cultivate in forma idroponica. Si raccomanda di 
utilizzare la dose di 2.5 ml/litro (concentrazione finale). 

IMPORTANTE:

L’uso di Organomex 6-2-4 in sistemi idroponici a ciclo chiuso e’ totalmente sconsigliato. Organomex 6-2-
4 è un concime totalmente biologico, eccellente se usato come promotore di crescita organica.

COLTURA
DOSE 

l/ha

DOSE 

ml/100l
APPLICAZIONE

Asparago 5.0 500 Applicare quando il turione è 10-15cm alto. Ripetere due volte a inter-
valli di 14-21 giorni

Brassicaceae 5.0 500 Applicare alla terza foglia utile. Ripetere 3-4 volte ad intervalli di 10-14 
giorni

Altri ortaggi da campo 5.0 500 Applicare alla quarta foglia utile. Ripetere 3-4 volte ad intervalli di 14 
giorni 

Patate 5.0 500 Applicare alla formazione dei tuberi. Ripetere 2-3 volte ad intervalli di 
14 giorni

Orticole protette 4.0 400 Applicare alla prima foglia utile. Ripetere 3-4 volte ad intervalli di 10-14 
giorni 

Frutti di bosco e Vite 5.0 500 Applicare alla prima foglia utile. Ripetere 3-4 volte fino al completo 
viraggio

Frutticole 4.0 500 Applicare dopo 15 giorni dallo stadio di gemma. Ripetere 5-6 volte ad 
intervalli di 10-14 giorni 

Dal momento che Organomex 6-2-4 è un materiale organico, e non si comporta come un fertilizzante 
inorganico convenzionale, non ha una stabile CE (conducibilità elettrica). La CE dipenderà dal 
bilanciamento tra la materia organica ed i costituenti inorganici in soluzione.


