
202 è una formulazione liquida contenente una 
quantità bilanciata di Fosforo e Potassio ottenuto per 
reazione , adatta sia per fertirrigazione che per appli-
cazione fogliare 
Il fosforo è rapidamente assorbito da parte delle 
membrane cellulari delle foglie e delle radici 
e velocemente traslocato all’interno della pianta 
attraverso i vasi conduttori .

Miscibilità 
202 è miscelabile con altri formulati , fatta eccezione 
per gli oli minerali ed emulsioni , ne con quelli a rea-
zione alcalina , si consiglia sempre di effettuare prove 
di compatilibiltà 
Avvertenze: utilizzare in caso di fabbisogno 
riconosciuto.Non superare le dosi appropriate .
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali .
Evitare contatto con gli occhi e la pelle.

Anidrite Fosforica ( P2O5 )     solubile in acqua     30%
Ossido di Potassio ( K2O )     solubile in acqua     20%

202

Trattamenti Fogliari : 
Piante forestali ( Faggio Aceri Querce , Betulle ,Coni-
fere ,Ippocastani Cedri  ecc ) Frutticole Kiwi ,agrumi, 
Melo Pero Drupacee Viti ) 
utilizzare su piante forestali 
alla dose di 300-400 gr/hl 

Trattamenti in fertirrigazione: 
su alberature ornamentali o frutticole applicare 
alla dose di 10-15 lt ettaro 

202, dotato di elevata assimilabilità ha una grande 
capacità di stimolare l’attività delle oligosaccarine la 
cui attività biologica è strettamente correlata ai mec-
canismi di difesa delle piante in particolari situazioni , 
vengono attivate in maniera massiccia  stimolando la  
sintesi ed l’accumulo di fitoalessine in grado di inibire 
la crescita di numerosi microrganismi patogeni .

202 si presta da applicazioni endoterapiche 

L’efficacia dei fosfiti di potassio, è nota nei confronti di  
oidio, ticchiolatura primaria e secondaria e Alternaria 
del Melo , Fusarium solani, oxysporum  , Rhizoctonia 
solani , Phytophthora  infestans , capsici e Erwinia 
carotovora Oltre all’azione contro i patogeni citati, si 
valuta anche l’attività secondaria nei confronti dell’en-
tomofauna utile (soprattutto predatori), la tolleranza 
delle piante e non da ultimo il comportamento resi-
duale. Tutti questi parametri contribuiscono a meglio 
definire e caratterizzare la sostanza attiva.

PESO NETTO kg.8,4 e


