
COMPOSIZIONE P/P P/V

Fosforo P2O5 37.00% 61.00% 
Potassio  K2O 25.00% 41.25% 
Zinco (EDTA) Zn 0.20% 0.30% 
Manganese (EDTA) Mn 0.20% 0.30% 

pH soluzione al 10% 4.5-5.5
Peso specifico 1.63-1.67 @ 18°C
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Omex pHortify
FUNZIONE 
Il fosforo è essenziale per tutte le piante. I 
fertilizzanti a base di fosforo spesso non riescono a 
fornire la quantita’ necessaria di fosforo sufficiente 
per il fabbisogno della cultivar. I fattori come il tipo 
di suolo, l’umidità del terreno ed il pH possono 
influenzare negativamnete l’assorbimento del 
fosforo utile ed aumentarne la carenza nelle fasi di 
massimo sviluppo. Omex pHortify e’ caratterizzato 
da due fonti di fosforo ad alta disponibilità, quali: 
il fosfito ed il fosfato attivati dal manganese e 
dallo zinco in forma chelata, che contribuiscono 
ad aumentare la resistenza naturale alle infezioni 
fungine.

DESCRIZIONE 
Sospensione di concime PK 37-25 con manganese 
(Mn) e zinco (Zn)
Omex pHortify supporta l’apparato radicale, facilita 
l’allegagione e migliora la resa

PREPARAZIONE 
L’irroratrice dev’essere riempita per metà della 
quantità di acqua necessaria. Misurare la quantità 
necessaria di Omex pHortify ed aggiungerlo al 
serbatoio mantenendolo in costante agitazione. 
Aggiungere la rimanente acqua per correggere la 
diluizione.
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27 DILUIZIONE: si consiglia 500-1500 litri per 
ettaro d’acqua. 

Agitare bene prima dell’uso.

Dosi e modalità di impiego:

COMPATIBILITÀ 
Omex pHortify è compatibile con la maggior parte, 
ma non tutti, i pesticidi, i 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 dall’agrofarmaco utilizzato, 
dalle condizioni generali della coltura, falla fase 
di crescita, dalle condizioni meteorologiche  e dai 
volumi d’acqua utilizzati.

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

 
IMBALLAGGIO : Omex pHortify è disponibile nelle 
confezioni da 0.25L , 0.5L, 1L, 5L, 10L, 200L e 1000L.
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COLTURA DOSE l/ha APPLICAZIONE 

Melo 4.0-8.0 2-3 Applicazioni comprese tra la II-IV foglia utile e ripetere ogni 10-14gg

Leguminose 4.0 Applicazione costante durante tutto il ciclo o in presenza di carenza

Brassicaeae e 
Insalata a foglia 
larga

4.0-8.0 2-3 applicazioni: dalla I alla II-IV foglia utile e ripetere ogni 10-14gg

Carota 4.0-6.0 Applicazione costante durante il tutto ciclo o in presenza di carenza

Cipolla 4.0-6.0 Applicare dopo la III-IV foglia utile o in presenza di carenza 

Patata 4.0-6.0 prima applicazione a 7-10gg dalla formazione del tubero e ripetere con cadenza 
bisettimanale

Fragola e Frutti di 
bosco

4.0-8.0 2-3 applicazioni. prima applicazione alla II-IV foglia utile e ripetere con cadenza bisettimanale

Agrumi 3.0-4.0 2-4 applicazioni in primavera ed in autunno

Vite e Uva da 
tavola

2.0-3.0 2-3 applicazioni prima dell’allegagione

BENEFICI OSSERVATI NELL’APPLICARE OMEX PHORTIFY
1. Miglioramento della salute delle piante e resistenza alle 
malattie 
2. Miglioramento della radicazione 
3. Aumento dell’allegagione 
4. Ottimo apporto di Mn e Zn 
5. Aumento della resa 
6. Miglioramenti della qualità post raccolta 
7. Migliore assorbimento dei cationi (ad esempio K, Ca, Mg, MN)


