SCHEDATECNICA

MODALITÀD’USO

WIDDAR W151

W121 ROCK POWDER

POLVERE DI ROCCIA

PROPERTIES
Rock powder, with fortifying, rebalancing and strengthening action for plants and soils. It is suitable for any type
of cultivation and soil.
APPLICATION
Use the WIDDAR W121 ROCK POWDER product in this dosage: 100g (3.5 ounces) of product diluted in approx. 2 litres of
water (0.5 gallons). Treat the whole BARREL or PUMP and repeat the treatment after 6 usages of the spraying equipment (do
not wait longer than 6 usages).

STORAGE: Keep the product dry and well sealed. Keep out of the reach of children.
AVAILABLE IN: 3 kg (6.6 lbs), 5 kg (11 lbs), 10 kg (22 lbs), 25 kg (55 lbs) packs.
For information on the correct application in specific soil and climate conditions and cultivation methods, please contact our
technical support office.

AVERAGE MINERALOGICAL
ANALYSIS

QUARTZ
CALCITE

20-40%
5-30%

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

OTHER CHARACTERISTICS
MOISTURE
pH

<5%
6,5-7%


SODIUMsolubile
FELDSPAR
5-35%
Formulazione in granulato
a base di PATENTKALI
opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il
metodo Trinium perPOTASSIUM
la preparazione
e concimazione
del terreno. Adatto a tutti i tipi di terreno e coltivazione.
FELDSPAR
5-30%
Si suggerisce di utilizzare
W20
COMPLETE
nelle
coltivazioni
che non hanno particolari necessità in
ANALISI CHIMICA
termini di concimazione,
OTHER su cui si vuole applicare
5-20% il metodo Trinium.

Il prodotto W20 COMPLETE ha molteplici funzioni: favorire la risposta della pianta e del terreno ai
trattamenti
successivi,
stimolare
* Method licensed
from EUREKA
Coop.la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed esaurito dai
trattamenti chimici, stimolare l’attivazione dei processi di autodepurazione del terreno e conferire la capacità di
attivare il processo di formazione della sostanza organica nel terreno stesso.
L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso nel dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio per la presenza di potassio,
magnesio e zolfo, per la quasi completa assenza di cloro e il basso
indice
di salinità, favorisce la resa in grado
Certified
by
zuccherino, in amido, in contenuto proteico, in tenore di olio, la fissazione dell’azoto nelle leguminose e la
pigmentazione delle diverse colture.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa
This product is included at point 5) and listed in Annex I of Italian Ministerial Decree 18354 of 27/11/2009 setting out the arrangements
dellaforpianta
e favorire laofresistenza
agli
the implementation
EC Regulations
no.stress.
834/2007, no. 889/2008, no. 1235/2008 and later additions and amendments concerning
organic production. Product not subject to authorization by the Italian Health Ministry as per Ministerial Decree 18/07/2018, n. 6793

Questa
miscela, è indicata per un’equilibrata concimazione di tutti i tipi di coltivazione, anche per le colture sensibili al
and Presidential Decree 28/02/2012 no. 55.
cloro. Favorisce una migliore colorazione ed un alto contenuto di zuccheri e acidi che rafforzano l’aroma, oltre che
stimolare la resistenza alle malattie ed alla siccità. Le componenti di questo concime naturale agiscono positivamente in
tutte le principali funzioni della pianta, favoriscono la fissazione dell’azoto nelle leguminose e contribuiscono ad
alleviare le situazioni di stress. Magnesio e zolfo favoriscono in modo particolare le caratteristiche organolettiche.
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