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NOSTRO SITO

Crystal-NITRO®

COMPOSIZIONE
 Nitrato di calcio

NITRATO DI CALCIO 
IDROSOLUBILE PER 
FERTIRRIGAZIONE

SACCO DA  
kg 25 SU PALLET 

DA kg 1.050

BIG BAGS
DA kg 500

Crystal-NITRO®

• Residuo insolubile: 3.000 ppm
• Densità apparente (a 20° C): 1,05 g/cm

•  È un sale ad elevata solubilità esente da residui ed impurità, si ottiene 
il massimo di assorbimento di calcio e azoto in quanto  svolgono 
un’azione sinergica. 

•  L’alta disponibilità dell’azoto imprime alla coltura un rapido ed 
efficace sviluppo, mentre il calcio nel terreno unisce alla funzione 
aggregante e colloidale la proprietà di rendere stabile la struttura di 
terreni argillosi.

• Azione nutrizionale in azoto e calcio.
• Ottima conservazione dei frutti e consistenza dei tessuti.
• Nutrizione azotata garantita in situazione limite.
• Azione rivitalizzante.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI E FINALITÀ

CONCIME CE NITRATO DI CALCIO
Azoto (N) totale 15,5%
Azoto (N) nitrico 14,4%
Azoto (N) ammoniacale 1,1%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 26,5%

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.

Crystal-NITRO®
NITRATO DI CALCIO IDROSOLUBILE 
PER FERTIRRIGAZIONE

PERICOLO

•  Nelle colture a frutto nella fase di pre/post allegagione, sviluppo iniziale 
frutticini.

•  Nelle fasi di post trapianto o emergenza per avere un’ottimale attecchimento 
e sviluppo.

•  Quando si vuole un’azione pronta, evitando tardive disponibilità azotate.

pH e Conducibilità
Concentrazione (%p/v) 0,1 0,2 0,3 1,0 5,0
EC (mS/cm) a 20° C 1,25 2,32 3,42 9,90 39,80
pH a 20°C 5,9 6,20 6,48 6,90 7,20

Solubilità in acqua
T° dell’acqua 0 10 20 30 40
Crystal-Nitro® (g/100 g H2O) 91,5 115,7 142,0 165,0 192,0

P 264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P 270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P 280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/ il viso. protezione deli occhi.
P 305+P 351+P 338 - In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P 310 - Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.
P 301+P 310 - In caso di ingestione: in caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. Sciacquare la bocca.

CONSIGLI DI PRUDENZA

NUMERO CAS. 15245-12-2
INDICAZIONI DI PERICOLO

H 302 - Nocivo se ingerito. 
H 318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Coltura Dosi
Patate 15÷25 kg/ha
Pomodoro 20÷30 kg/ha
Mele/pere 10÷20 kg/ha
Agrumi/colture arboricole 25÷50 kg/ha
Orticole/tabacco 25÷50 kg/ha

DOSI MEDIE DI IMPIEGO

Categoria
CONCIMI MINERALI IDROSOLUBILI


