
C o a d i u v a n t i

pH-FIT è un concime che svolge diverse azioni complementari:

• riduce la tensione superficiale della soluzione, svolge una funzione adesivante e favorisce la capacità veicolante 
all’interno delle foglie;

• svolge un’azione acidificante correggendo il pH dell’acqua utilizzata per la preparazione di miscele;
• migliora la solubilizzazione dei formulati e agevola la formazione di miscle più omogenee;
• consente di raggiungere pH ottimali per le soluzioni acquose mantenendo alta l’efficacia dei prodotti utilizzati nella 

miscela;
• consente di ottenere un’efficace disgregazione dei residui organici prodotti dagli insetti (es. melata e fumaggini)

pH-FIT is a fertilizer that performs several complementary actions:

• reduces the surface tension of the solution, performs a tacking function and promotes the convey of the product 
inside the leaves;

• has an acidifying action, adjusting the pH of the water used for the preparation of mixtures;
• improves dissolution of compounds and help the formation of more homogeneous mixtures;
• allows to achieve optimal pH values for aqueous solutions while maintaining the effectiveness of the products used 

in the mixture;
• allows an effective disintegration of the organic residues produced by insects (eg honeydew and fumigants).

CONCIME CE - SOLUZIONE DI CONCIME NP 4-25

Composizione

Confezioni Package

Product characteristic

Composition

Caratteristiche
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5 kg

Azoto (N) totale ........................................................................4 %
di cui: Azoto (N) ureico .....................................................4 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua ................ .25 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C.
Il prodotto non è combustibile.

EC FERTILIZER - FERTILIZER SOLUTION NP 4-25

pH-FIT



Dosi e modalità d’impiego
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pH-FIT va miscelato all’acqua da utilizzare per la fertirrigazione, confrontando il colore assunto 
dall’acqua con la scala colorimetrica riportata sull’etichetta, fino al raggiungimento del pH 
desiderato.

Via fogliare.

Foliar irrigation.

Doses and conditions of use 
pH-FIT must be mixed with water to be used for fertigation. Compare the color of the water 
with the colorimetric scale shown on the label until the desired pH is reached.


