
 ✔ MagYK ZM: il concime per la 
qualità

 ✔ Esente da azoto e cloro; 
ricco in potassio e magnesio

 ✔ Reazione acida in soluzione 

 ✔ MAGyK ZM: the quality 
fertilizer

 ✔ Nitrogen and chlorine 
free, rich in potassium and 
magnesium

 ✔ Low pH solution

Composizione e titolo

Prodotto Ossido di 
Potassio (K

2O)
Ossido di Magnesio 

(MgO) Anidride Solforica (SO
3 ) Zinco (Zn) Manganese (Mn)

Magyk ZM 33% 10% 52% 0,5% 0,5%

Dosi e modalità d’impiego

Coltura Dose 
Fogliare

Concent. 
massima Note

Riso 6-8 kg/ha 2% Nella fase di riempimento cariosside o in concomitanza con i trattamenti contro il brusone.
Grano duro e 
Grano tenero 6-8 kg/ha 2% 1-2 interventi dalla fase di spigatura con i trattamenti contro oidio o brusone.

Tabacco 6-10 kg/ha 2% 2-3 trattamenti nei mesi di luglio-agosto
Patata 6-10 kg/ha 2% 2-3 trattamenti da inizio tuberizzazione ogni 10-15 giorni
Cipolla/Aglio 6-8 kg/ha 2% 2-3 trattamenti dalla fase di formazione del bulbo

Vite da vino 6-10 kg/ha 2% Da prechiusura grappolo alla raccolta 2-3 trattamenti ogni 10-15 giorni per aumentare il 
grado zuccherino (fine giugno - metà luglio - primi agosto)

Mais 6-10 kg/ha 2% Iniziare nella fase di 5-10 foglie vere
Barbabietola da 
zucchero 6-10 kg/ha 2% Dalla fase di 16 foglie ogni 10-15 giorni con i trattamenti contro la cercospora

Carota 6-10 kg/ha 2% 2-3 trattamenti ogni 15-20 giorni dalla fase di 8-10 foglie vere
Colture frutticole 5-10 kg/ha 1% 2-3 trattamenti ogni 15-20 giorni dalla fase di 8-10 foglie vere
Pomodoro da 
industria 6-10 kg/ha 2% 2-3 trattamenti 40 gg e 30 gg prima della raccolta

Lattughe e Cicorie 3-4 kg/ha 1% 1-2 applicazioni nelle fasi che precedono la chiusura del grumolo centrale

Olivo 4-6 kg/ha 1% 1/2 giugno, 1/2 luglio e 1/2 settembre

Confezioni disponibili Sacco Kg. 10

La scelta dei dosaggi è sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, ecc.), per 
maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari. Non miscelare con oli, polisolfuri, dodine e 
prodotti contenenti calcio.
È sempre buona pratica effettuare saggi preliminari di miscibilità fisica e test su poche piante prima di estendere il 
trattamento su tutta la superficie.
Effettuare i trattamenti fogliari nelle ore più fresche della giornata. Il prodotto è totalmente solubile, ma alla 
concentrazione massima di 100 g/litro di acqua a 20 °C. Il prodotto è esente da impurità: è possibile inserirlo 
direttamente nella botte e agitare. Se si effettua premiscelazione avere l’accortezza di riempire parzialmente 
la vasca di premiscelazione con acqua e poi versare il prodotto e non versare l’acqua direttamente sul 
prodotto.

MAGyK ZM è un concime fogliare in polvere idrosolubile ad alto titolo in potassio e magnesio, contenente zinco e 
manganese, formulato con materie prime adatte ad un impiego in sicurezza anche a concentrazioni elevate per una 
maggiore efficacia.
È il prodotto per la QUALITÀ, ideale per tutte quelle colture che hanno bisogno di apporti importanti di potassio ma 
è bene che non ricevano azoto in determinate fasi fenologiche, per migliorare le caratteristiche organolettiche, il 
colore o la qualità in generale della produzione.
MAGyK ZM è esente da cloro e consente di preparare soluzioni a reazione acida.
Il prodotto può essere utilizzato per applicazioni fogliari e in fertirrigazione.

MAGyK ZM is a water soluble foliar fertilizer with high content in Potassium, Magnesium, with sulphur, zinc and 
manganese.
Is ideal for all crops in all the phenologic stages of high requirement of potassium (Tuber bulking, fruit and grape 
maturation, bulb enlargement, etc.) without nitrogen application, to improve yield and quality.
MAGyK ZM has a high content of magnesium (10%) and Sulphur.
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Magyk ZM
Concime fogliare in polvere solubile contenente potassio, magnesio, 
zolfo, zinco e manganese - Water soluble foliar fertilizer 0.0.33+10 MgO, 
rich in potassium and magnesium, with sulphur, zinc and manganese


