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          nitrato di potassio granulare PREMIUM PRILLS 13.0.46 

 Formulazione “Premium Prills” per una migliore distribuzione  
 Ridotto contenuto di cloro, sodio e metalli pesanti 
 Di origine naturale, dalle miniere del deserto cileno 
 Azoto e potassio velocemente disponibili 

 
Composizione e titolo 

Azoto (N) totale 12.8% 

Azoto (N-NO3) nitrico 12.8% 

Ossido di Potassio (K2O) 46.3% 

Granulometria 
>3,35mm 11% 

<3,35 - >2 mm 85% 

Densità (gr/cc) 1,26 

 
Caratteristiche 
Qrop Kplus, nitrato potassico “Premium Prills” di SQM (Sociedad Quimica y Minera del Chile), è un concime azotato 
potassico ad altissimo grado di purezza, ad elevata efficienza agronomica per la concimazione di copertura,  
ottenuto da fonti naturali nel nord del Cile attraverso un processo rispettoso dell’ambiente. 
La perfetta formulazione “Premium Prills” agevola le operazioni di distribuzione con lo spandiconcime a pieno 
campo o in sarchiatura con totale assenza di impaccamento. 
QropKplus è il fertilizzante fondamentale dove la qualità della produzione è determinante, apporta solamente 
elementi nutritivi fondamentali per lo sviluppo delle colture e in una forma prontamente assimilabile: Azoto in forma 
nitrica e Potassio esente da cloruri. 
Ulteriori caratteristiche che lo rendono fondamentale per la nutrizione delle colture sono la solubilità in acqua 
pronta e totale, l’effetto sinergico nell’assorbimento dei due elementi nutritivi e soprattutto il rapporto equilibrato 
di 1:3,5 tra azoto e potassio, che è il rapporto con il quale assorbono questi due elementi gran parte delle colture da 
reddito durante la fase di produzione. 

 

Dosi e modalità di impiego 

Coltura Quantità Note 

Fruttiferi-Vite da vino 150-300 kg/Ha Da allegagione avvenuta in 1-2 
interventi 

Colture orticole da pieno 
campo 

150-300 kg/Ha In copertura o in sarchiatura 

Tabacco Bright e Kentuky 150-300 kg/Ha Post trapianto e a 6-8 foglie 

Tappeti erbosi 30-40 gr/m2  

 

Confezione 

Sacchi da 25 kg in pallet da 1200 kg; Saccone da 600 kg 
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