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NPK granulare con potassio da Nitrato Potassico 
 

 Elevata solubilità e velocità di azione sulle colture 
 Tutto il potassio da nitrato, a basso tenore in cloro 
 Fosforo ad elevata solubilità   
 Ampia disponibilità di titoli NPK (alto titolo e basso titolo) 

 
Composizione e titolo (%) 

 
 
Caratteristiche 
Qrop mix è una linea di fertilizzanti granulari NPK con tutto il potassio da nitrato potassico (Qrop Kplus). La loro 
principale caratteristica è quella di permettere una assimilazione estremamente rapida e completa, con la massima 
efficienza, tanto che già poche ore dopo la distribuzione, anche senza interramento, i granuli distribuiti non sono 
già più visibili sul terreno. 
Questo è particolarmente utile ad esempio all’uscita dall’inverno, con una concimazione primaverile che anticipa il 
successivo prosieguo con la fertirrigazione, oppure una concimazione in copertura con effetto molto rapido di 
assorbimento.  
Grazie alla solubilità e alla prontezza di azione di Qrop mix si effettua una concimazione granulare che imita molto 
da vicino l’effetto della fertirrigazione, qualora non sussista la possibilità di ricorrere a questa pratica.   
Per questa ragione sono disponibili titolazioni diverse, a seconda della fase colturale di impiego e/o della coltura 
interessata. 
L’azoto è disponibile nelle varie forme (principalmente nitrico e ammoniacale), il fosforo è sempre solubile almeno 
per il 95 % in acqua, il potassio deriva da nitrato potassico ed è esente quindi da cloruri. 
Grazie alla sua elevata solubilità, non è necessario fare lavorazioni per incorporare il fertilizzante nel terreno. 

 
Confezione 
Sacchi da 25 kg in pallet da 1500 kg; Sacconi da 600 kg.  

Titolo N.tot. N.nit. N.amm. N.ur. P2O5  sol. in 
cit. ammon. 

P2O5  solubile in 
acqua 

K2O MgO SO3 

14-25-15+2 14 4 10 - 25 23,1 15 2 6,7 

10-14-23+2 10 6 4 - 14 13 23 2 9 

13-18-24+2 13 6 7 - 18 16,6 24 2 5 

25-6-18+2 25 5 2 18 6 5,5 18 2 4,8 

6-9-12+8 6 3 3 - 9 8,4 12 8 15 

9-7-20+4 9 5 2,8 1,8 7 6,6 20 4 8 

15-23-23 15 6,9 9 - 23 22 23 - - 


