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CALCIOCIANAMIDE PERLKA

1. Informazioni
Inquadramento normativo

Concime CE - Concimi minerali semplici per l’apporto di elementi nutritivi
principali – Calciocianamide ai sensi del regolamento CE 2003/2003.

Descrizione del prodotto

CALCIOCIANAMIDE PERLKA® è un concime CE semplice azotato, granulare o
microgranulare, con un alto contenuto di azoto (prevalentemente cianamidico)
e calcio.

Proprietà funzionali

CALCIOCIANAMIDE PERLKA®, una volta distribuita al suolo ed in presenza di
umidità, si trasforma mettendo a disposizione delle piante azoto a lento effetto
e calcio prontamente disponibile.

Indicazioni d’uso

CALCIOCIANAMIDE PERLKA® esplica il suo massimo beneficio se applicata due
settimane prima della semina/trapianto su colture orticole o del risveglio
vegetativo su colture arboree. Il prodotto è adatto per applicazioni all’inizio del
ciclo vegetativo di melo, riso, mais ed altre colture di alto pregio.

Packaging

5kg – 25Kg – 600Kg

Forma fisica

Microgranulare e granulare – Granulometria 0,8 – 3,5 mm
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2. Analisi
Parametri

Valore

Tolleranza

Azoto (N) totale

19,8%

± 1,0

Azoto (N) nitrico

1,8%

± 1,0

Azoto (N) cianammidico

> 15,5%

-

Calcio (CaO)

> 50,0%

-

Parametri Chimici:

3. Avvertenze
Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini,
dai raggi solari e da fonti di calore.

Utilizzo

Se utilizzato in combinazione con altri prodotti agricoli, rispettare tutti i
requisiti indicati in scheda tecnica e in etichetta.

4. Precauzioni d’uso
Prima dell’utilizzo del prodotto, leggere attentamente le indicazioni riportate nella scheda informativa di sicurezza.
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