
ESSE-PHOS
concime fosfatico liquido per fertirrigazione

®

Risultati

Efficacia

Caratteristiche ESSE-PHOS è un concime liquido a base di acido 
ortofosforico e acido solforico, particolarmente indicato per 
acidificare la soluzione circolante del terreno e per le acque 
dure di irrigazione.

Il fosforo è uno dei macro-elementi indispensabili per la 
nutrizione e la crescita delle piante. E’ importante per la 
differenziazione degli organi riproduttivi, è essenziale per la 
formazione di frutti e semi, è determinante per un buon sviluppo 
dell’apparato radicale e nel processo di maturazione delle piante. 
Adeguati apporti di fosforo contribuiscono ad elevare la qualità dei 
frutti e la consistenza della polpa.
Lo zolfo nella pianta
- migliora l’utilizzo dell’azoto da parte della pianta
- è fondamentale per la sintesi di alcuni importanti aminoacidi 
  e proteine
- attiva enzimi coinvolti nel metabolismo energetico 
   e degli acidi grassi
- componente della proteina del cloroplasto (sede della fotosintesi)
- determinante per la sintesi di olii aromatici (soia, colza, girasole…)
  e sostanze legate al sapore e all’aroma (aglio, cipolla, porro, cavoli)
- componente della Vit. B1 (cereali e legumi) e Vit. H 
  (pomodoro, carote,…)
- importante per la produzione di sostanze di autodifesa 
  delle piante (fitoalessine, glutatione).
ESSE-PHOS è un concime a reazione acida particolarmente 
indicato per l’irrigazione su terreni alcalini o calcarei, e in presenza 
di acque dure. Abbassando il pH della soluzione circolante nella 
porosità del terreno, rende disponibile una maggiore quantità di 
elementi presenti nel complesso di scambio.

ESSE-PHOS somministrato all’inizio del ciclo colturale o in 
post-trapianto favorisce lo sviluppo delle radici, rinforza la struttura 
dei tessuti e predispone le piante ad una fioritura ottimale. 
Interventi in post-fioritura accelerano la maturazione dei frutti.
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Composizione

- Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
- Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
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AVVERTENZE! Evitare miscele con prodotti a forte reazione alcalina, nitrati 
o zolfo.
Il prodotto è stabile a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. 
Conservare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e 
asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti.

Confezioni

Dosi di
impiego
Dosi di

impiego

FormulazioneFormulazione

FertirrigazioneApplicazioneApplicazione

Liquido

Densità 1500÷1520 g/L pH (sol. 1%) 1 ÷ 2Specifiche

- Tanica da 20 L - (30 kg)

- Fusto da 210 L - (310 kg)

- Cisternetta da 1000 L - (1500 kg)

Pomodoro, peperone, 
melanzana

Coltura Dose per singola
applicazione

N° trattamenti
ed epoche d’impiego

1-2, dal germogliamento 
alla fioritura50-70 kg/ha

(35-40 L/ha)

Ornamentali, 
floricole, vivai

Fragola

Cetriolo, melone, 
anguria

Melo, pero

Pesco, albicocco,
ciliegio

Agrumi

Vite da tavola,
vite da vino

In pre o post-trapianto 
o all’inizio del ciclo 
vegetativo, 
fino alla fioritura

Pieno campo:
50-70 kg/ha
(35-40 L/ha)

Serra:
5-8 g/m2

(3-5 ml/m2)

F
E

R
T

IR
R

IG
A

N
T

I
L

IQ
U

ID
I

ESSE-PHOS Mg -Pg.91 .pdf   1   29/04/16   18:06




