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NOSTRO SITO

Crystal-NK®

COMPOSIZIONE
 Nitrato potassico

NITRATO POTASSICO 
IDROSOLUBILE PER 
FERTIRRIGAZIONE

SACCO DA  
kg 25 SU PALLET 

DA kg 900

BIG BAGS
DA kg 500

Nella forma cristallina si scioglie facilmente e si adatta perfettamente 
all’impiego con tutti i sistemi di fertirrigazione come pure all’applicazione 
fogliare. È compatibile con altri concimi idrosolubili e con la maggior 
parte dei fitofarmaci, anche se è consigliabile adoperarlo singolarmente 
quando si impiegano concentrazioni elevate.
La fertirrigazione con Crystal-NK® ottimizza l’assorbimento radicale del 
potassio e dell’azoto nitrico, in forma prontamente disponibile.

Aspetto fisico: formulazione solida cristallina di colore bianco. È un 
concime per fertirrigazione e trattamenti fogliari per tutte le colture. 
Per dosi e limitazioni d’uso si rimanda all’etichetta.

La distribuzione per via fogliare di Crystal-NK® permette un notevole 
incremento dei parametri quantitativi e qualitativi delle produzioni: 
aumenta il contenuto zuccherino, la resistenza meccanica e la 
manipolazione. Inoltre aiuta a contribuire ad un maggiore accumulo di 
sostanze di riserva nella pianta. 

Crystal-NK® può essere miscelato con fertilizzanti azotati, fosfatici, 
calcici e magnesiaci nella preparazione di soluzioni nutritive. L’elevata 
solubilità di Crystal-NK® agevola la distribuzione e risulta compatibile 
con i più moderni sistemi d’irrigazione.

• Totalmente solubile in acqua;
• massima concentrazione in elementi nutritivi;
• il nitrato potassico è perfettamente compatibile e miscibile;
• elimina i rischi di bruciature o locali disseccamenti;
• permette di ottenere le migliori produzioni in terreni salini e/o calcarei;
•  viene limitato o impedito l’assorbimento del cloro (Cl-) e del sodio 

(Na+) da parte delle colture;
• ottimale utilizzo dell’acqua da parte delle colture;
• pronta azione nutrizionale anche in situazioni limite;
•  precoce e robusto sviluppo delle colture, si migliorano in qualità e 

quantità le produzioni;
•  l’azoto nitrico (N-NO3) non subisce perdite per volatilizzazione; facile 

distribuzione;
• massima efficienza nutrizionale;
• accresce l’assimilabilità di fosforo e microelementi;
• massima assimilabilità dei nutritivi NK;
• no fito-tossicità radicale con nitrato potassico;
• il nitrato potassico previene l’aumento di salinità nel terreno.

CARATTERISTICHE

Crystal-NK®

Categoria
CONCIMI MINERALI IDROSOLUBILI



Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona 
(fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell’intero piano di concimazione.
I dati analitici sui sacchi seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dai riportati nella presente pubblicazione 
sono indicativi. DELTA srl si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
Il prodotto non deve essere messo a contatto con le radici e il fusto della pianta. Prodotto solo per uso professionale.

Non disperdere nell’ambiente

Tenere in luogo asciutto e riparato e lontano 
dalla portata di bambini e animali.

FERTIRRIGAZIONE: il dosaggio medio è di 40-80 kg/ha per intervento, facendo 
almeno 2-4 interventi l’anno. La concentrazione media è di 0,5-1,5 g/l. 
Per agevolare la preparazione delle soluzioni concentrate si consiglia di non 
sciogliere più di 15-20 kg/100 l.
Il prodotto può avere un impiego “universale” anche su prati, piante da giardino, 
bordure verdi e da ornamento; in questi casi può essere distribuito anche 
direttamente al terreno pari a 30-50 g/m2 con successiva irrigazione.

DOSAGGIO DI UTILIZZO

P210 -  Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P220 - Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.
P221- Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con altri prodotti chimici, materiali combustibili.
P280 - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere o ad anidride carbonica.
P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in accordo con la normativa vigente.

PARAMETRI TIPICO
Azoto (N) totale 13,0%
Azoto (N-NO3) nitrico 13,0%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 46,0%
Potassio (K) solubile in acqua 38,2%
Residuo insolubile <1.000 ppm
Peso specifico 1,0 g/cm3

CONCENTRAZIONE (%p/v)
0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 1,0 5,0

pH 5,78 5,84 5,87 5,97 6,00 6,09 6,50
EC (mS/cm) a 20° C 0,7 1,40 2,10 2,90 6,10 11,60 58,2

ANALISI DEL PRODOTTO

CONSIGLI DI PRUDENZA

NUMERO CE. 231-818-8
NUMERO CAS. 7757-79-1
H272 - Può aggravare un incendio; comburente. 
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