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NPK granulare complesso con potassio da Nitrato Potassico 
12.6.24+2MgO+3CaO+me 

 
 Vero complesso. Ogni granulo contiene tutti gli elementi nutritivi. 
 Potassio tutto da Nitrato potassico 
 Assenza di cloruri 
 Privo di Urea, solo azoto nitrico a pronto effetto e ammoniacale. 
 Arricchito con Magnesio, Calcio, Boro, Zinco e Manganese 
 Granulometria uniforme: 90% 2-5 mm, 98% 1-5 mm 
 Elevata solubilità e disponibilità 

Composizione e titolo 
Azoto (N) totale 12% 
Azoto (N-NO3) nitrico 9% 
Azoto (N-NH4) ammoniacale 3% 
Anidride fosforica (P2O5) sol. in citrato ammonico neutro e acqua 6% 
Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua 5% 
Ossido di Potassio (K2O) a basso tenore in cloro 24% 
Ossido di Magnesio (MgO) 2% 
Ossido di Calcio (CaO) 3% 
Boro (B) 0.01% 
Zinco (Zn) 0.05% 
Manganese (Mn) 0.04% 

 
Caratteristiche 
Qrop complex TOP K 12.6.24 è un fertilizzante granulare NPK complesso con tutto il potassio da Nitrato Potassico, 
arricchito di Magnesio, Calcio e microelementi. 
Il suo particolare processo di produzione che permette ad ogni granulo di contenere tutti gli elementi nutritivi 
dichiarati e la sua uniforme granulometria garantiscono una distribuzione omogenea con lo spandiconcime ed una 
eccellente disponibilità. 
Grazie alle migliori materie prime utilizzate (Nitrato di potassio), si caratterizza per una rapida disponibilità e 
solubilità che permette al prodotto di essere distribuito anche in copertura o comunque vicino alle fasi di massima 
richiesta da parte della coltura. 
Non contiene azoto ureico ma principalmente azoto nitrico, la forma di azoto maggiormente assorbita dalle colture 
con effetto sinergico sull’assorbimento del potassio.  
 

Si consiglia in presemina/pretrapianto o alla ripresa vegetativa al dosaggio di 300-700 kg/ha e in copertura al 
dosaggio di 200-400 kg/ha 
 

Confezione 
Sacchi da 25 kg in pallet da 1200 kg; Sacconi da 600 kg.  


