SILIK PK22
SOLUZIONE DI CONCIME PK 9-13

Svolge azione nutritiva di detergente fogliare e grazie alla sua particolare formulazione agisce da antischiuma e veicolante per concimi.
Silik PK22 è un prodotto appositamente studiato da
Garmas per fornire alla pianta fosforo, potassio e silicio.
La particolare formulazione permette al silicio di essere
veicolato velocemente nei tessuti vegetali.

DDOttenere tessuti più turgidi e maggiormente
resistenti agli stress biotici ed abiotici (in
particolare in situazioni di alte temperature,
carenze idriche ed eccessi salini);

Fosforo, Potassio e Silicio sono apportati da pirofosfato
di potassio e silicato di potassio ed un utilizzo costante
del prodotto permette di:

DDFavorire la produzione di zuccheri;

DDIrrobustire i tessuti vegetali ed aumentare la
produzione di fitoalessine (resistenza della
pianta) grazie all’assorbimento del Silicio;

SILIK PK22 svolge inoltre, alle dosi indicate in etichetta,
azione di detergente fogliare, antischiuma e veicolante
per altri concimi. Grazie alla sua particolare composizione ha la capacità di rimuovere melate, polveri, residui
esterni di agrofarmaci e di trattamenti fogliari con fertilizzanti.

DDFormare una pellicola protettiva sulla superficie
vegetale in grado di ostacolare l’azione di insetti
con apparato boccale pungente-succhiante;

DDMantenere un equilibrio vegeto-produttivo
costante.

www.garmas-srl.com

Confezione: Flacone 1 Lt.

Garmas s.r.l. - Via Larga, 7 – 20122 Milano

- Mob. +39 347 360 28 22 - info@garmas-srl.com

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.
Il nome e il marchio Garmas sono di proprietà di Garmas s.r.l. Il loro uso senza un’esplicita autorizzazione è vietato senza il consenso espresso da parte di Garmas s.r.l.

SILIK PK22
SOLUZIONE DI CONCIME PK 9-13

Istruzioni per l’impiego e dosi
Coltura

Epoca

Dosaggio

Frutticole (drupacee, pomacee, frutta a guscio, agrumi
etc.)

Da allegagione a raccolta

1-2 Lt/Ha

Vite da vino e da tavola

Da germogliamento
a vendemmia

1-2 Lt/Ha

Orticole in pieno campo ed in coltura protetta

Da prime foglie vere
a raccolta

1-2 Lt/Ha

1-2 Volte durante
il ciclo vegetativo

150-200 ml/1000 mq

Da prime foglie vere
a fioritura

1-2 Lt/Ha

Ortaggi a foglia e da taglio (lattuga, radicchio, baby
leaf, spinacio, etc.)
Florovivaismo – Aromatiche

Per la rimozione di impurezze sulle foglie (melate, residui, etc.) utilizzare Silik PK22 alla dose di 200-250 ml/100 lt.

Composizione
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ...........… 9%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ............. 13%

Attenzione! Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Contiene: Potassio silicato, Potassio pirofosfato
Pericolo! H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. P264 Lavare accuratamente
le mani dopo l`uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. P304 + P340 In caso di inalazione:
trasportare l’infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione. P310 Contattare immediatamente un centro antiveleni / un medico. P403+P233 Tenere il
recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

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

www.garmas-srl.com/prodotti/silik-pk22
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