DISINCROSTANTE

DERIVATO AMMIDICO A BASE DI AZOTO, FOSFORO E CARBONIO

Inibisce, previene, rimuove e disperde le incrostazioni dei macchinari e delle tubature utilizzate nella fertirrigazione e dalle attrezzature usate per la distribuzione di
agrofarmaci e concimi.
Disincrostante GARMAS è un prodotto appositamente
studiato per evitare la formazione e il deposito di sali
insolubili che possono causare il blocco parziale o totale
del flusso delle soluzioni attraverso gli spruzzatori, provocando una irregolare distribuzione delle soluzioni di
nutrienti e/o di agrofarmaci, una riduzione del flusso di
irrigazione, un aumento dei costi di manutenzione.

L’utilizzo costante di bassi dosaggi di Disincrostante
GARMAS permette di:

Disincrostante GARMAS può essere impiegato per la
pulizia dei serbatoi e delle attrezzature utilizzate per la
distribuzione di agrofarmaci. L’elevato potere detergente
permette di rimuovere i residui di tutti i tipi di diserbanti,
insetticidi e fungicidi. Il prodotto è biologicamente degradabile e non contiene agenti corrosivi su serbatoi, pompe, ugelli, circuiti idraulici, etc.

DDEvitare l’occlusione degli spruzzatori;

DDMigliorare del 30% la portata dell’acqua lungo le
tubature;
DDUna pulizia progressiva dei macchinari e degli
erogatori;

DDAumentare la stabilità delle soluzioni;
DDMigliorare in generale l’efficienza della
distribuzione di concimi ed agrofarmaci;
DDRidurre i costi complessivi di manutenzione.
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Le immagini sono da considerarsi puramente illustrative e non vincolanti. Garmas s.r.l. si riserva il diritto di cambiare l’aspetto del packaging senza preavviso.
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DISINCROSTANTE

DERIVATO AMMIDICO A BASE DI AZOTO, FOSFORO E CARBONIO

Istruzioni per l’impiego e dosi
Utilizzo

Dose e Modalità

Pulizia vasche per fertirrigazione

50 ml/100 lt - Diluire il prodotto in acqua e rimuovere le incrostazioni

Pulizia serbatoi di irroratrici agrofarmaci

50 ml/100 lt - Diluire il prodotto in acqua e rimuovere le incrostazioni

Pulizia circuiti idraulici, ugelli, pompe, etc. di attrezzature utilizzate per la
distribuzione di agrofarmaci
Pulizia attrezzature utilizzate per fertirrigazione o applicazioni fogliari

30 ml/100 lt - Diluire il prodotto in acqua e distribuire la soluzione in aree
autorizzate
10 ml/100 lt - Diluire il prodotto in acqua. Utilizzare ad ogni intervento irriguo

Composizione
Azoto (N) …....................................................… 13,5%
Fosforo (P) ….....................................................… 2,5%

Inquadra il QR code con il
tuo smartphone per avere
maggiori informazioni sul
prodotto.
Oppure collegati a:

www.garmas-srl.com/prodotti/disincrostante

Carbonio (C) ......................................................... 8,5%
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