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K
come 

potassio

 ✔ Formulazione cristallina di 
elevata solubilità e purezza

 ✔ Ridotto contenuto di cloro, 
sodio e metalli pesanti

 ✔ Indicato per la 
fertirrigazione e per il fuori 
suolo

Dosi e modalità di impiego
I dosaggi in fertirrigazione dipendono da molti fattori, a titolo indicativo si consigliano 3-4 interventi a dosaggio 
medio di 25-50 kg/ha. Si consiglia una concentrazione media al gocciolatore di 1-2 gr/lt.
Ultrasol K PLUS può essere utilizzato anche per la nutrizione fogliare alla dose di 250-500 gr/hl.

Confezioni disponibili Sacco Kg. 25 in pallet da 1200 kg
I dosaggi e il modo di utilizzo sono sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, 
ecc.).
Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

Composizione e titoli 

Prodotto N-NO3 K2O K Solubilità %1 pH2 EC3 Densità4

Ultrasol K plus 13,7% 46,3% 38,4% 31,6 8-10 1,3 1,0

Legenda: 1: solubilità massima in acqua distillata a 20°C; 2: pH della soluzione al 5% in acqua distillata a 20°C; 3: 
elettroconducibilità espressa in Millisiemens/cm a 1 gr/litro in acqua distillata a 20°C; 4: densità in gr/cc 

Ultrasol K Plus
Nitrato di potassio cristallino 13.0.46 tecnico

 

ULTRASOL K PLUS è il nitrato potassico tecnico di SQM (Sociedad Quimica y Minera del Chile), ottenuto da fonti 
naturali nel nord del Cile attraverso un processo rispettoso dell’ambiente.
ULTRASOL K PLUS è il nitrato potassico n°1 nel mondo, commercializzato in oltre 110 paesi nei cinque continenti, 
soddisfacendo le richieste dei mercati più esigenti.
ULTRASOL K PLUS totalmente e rapidamente solubile, privo di cloro, sodio e metalli pesanti è il fertilizzante 
indispensabile nella fertirrigazione con sali puri, fornisce azoto in forma nitrica e potassio esente da cloro con azione 
sinergica, in rapporto 1:3,5 che è il rapporto ottimale per tutte le colture in fase di produzione. 
Grazie alla sua elevata qualità e purezza è un prodotto specificatamente sviluppato per essere distribuito con tutti gli 
impianti di fertirrigazione e nelle colture idroponiche e fuori suolo.
Può essere miscelato con tutti i fertilizzanti solubili in acqua per la formulazione delle diverse soluzioni nutritive.
Quando si prepara la soluzione concentrata (consigliamo di non superare il 15% di concentrazione) tipicamente 
sviluppa una reazione endotermica, cioè assorbe calore raffreddando la soluzione in modo evidente.
Questo fenomeno fisico rallenta la dissoluzione che richiede dunque più tempo in funzione della temperatura 
dell’acqua. 

Il Nitrato potassico è disponibile anche nella forma granulare Prilled come QROP K a pag. 84


