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Omex Quad 14
FUNZIONE 
Omex Quad 14  fornisce  calcio solubile alla pianta 
per evitare carenze associate a questo elemento 
che di solito si verificano durante i periodi di 
stress idrico e di alti tassi di evapo-traspirazione. 
La presenza del fosforo e del potassio 
nella formulazione assicura una equilibrata 
combinazione che favorisce un rapido recupero 
dai periodi di stress. 

DESCRIZIONE 
Omex Quad 14 è una sospensione totalmente 
solubile in acqua contenente fosforo sotto 
forma di fosfito e che favorisce l’assorbimento 
e l’assimilazione del calcio, migliorandone la 
conservabilita’.

PREPARAZIONE 
L’irroratrice dev’essere riempita per metà della 
quantità di acqua necessaria. Misurare la quantità 
necessaria di Omex Quad 14 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 9.00% 14.76% 
Fosforo P2O5 9.00% 14.76% 
Potasio K2O 9.00% 14.76% 
Calcio Ca 9.00% 14.76% 

pH (soluzione al 10%) 2.0-3.0
Peso specifico 1.62-1.66 @18°C
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ettaro d’acqua. 

Agitare bene prima dell’uso.

Dosi e modalità di impiego:

COMPATIBILITÀ 
Omex Quad 14 è compatibile con la maggior parte, 
ma non tutti, i pesticidi, i regolatori della 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, dalla fase di crescita, dalle condizioni 
meteorologiche e dai volumi d’acqua utilizzati.

PRECAUZIONI 
Omex Quad 14 dev’essere conservato in un luogo 
asciutto ed a temperatura controllata, compresa 
tra 5-40°C. Omex Quad 14 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 forte agitazione, Omex Quad 14 
tornera’ alla propria consistenza iniziale.

IMBALLAGGIO : Omex Quad 14 è disponibile nelle 
confezioni da 0.25L , 0.5L, 1L, 5L, 10L, 200L e 1000L.
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COLTURA CONDIZIONI CONTROLLATA DOSE l/ha DOSE ml/100l APPLICAZIONI 

IV gamma Migliora la shelf life 2.5 500 2 applicazioni 

Broccoli, cavoli, 
cavolfiore

Riduzioni fitopatie 1.5-2.5 250-500 4-6 applicazioni e prima della 
formazione dell’apice fiorale

Sedano Riduzioni fitopatie 2.5 500 Ad intervalli di 7 giorni 

Zucchino , cetriolo,  
Melone, anguria

Riduce marciume apicale e 
migliora la conservabilita’

2.5 500 Intervalli di 7 giorni, iniziare dopo 
la fioritura

Ortaggi a foglia larga 
e stretta

Migliora la croccantezza a la 
shelf-life

1.5-2.5 250-500 Applicazioni frequenti

Patata Riduce tutte le fitopatie 1.5-3.0 250-600 Applicare fino alla formazione e 
allo sviluppo dei tuberi con 
intervalli di 14 giorni

Rose e Ornamentali Migliora la consistenza cellulare  3.0 600 Intervalli di 14 giorni

Pomodoro, peperone 
e melanzana

Riduce il marciume alicale e 
migliora la shelf-life

1.5 250-600 Intervalli di 7-10 giorni 


