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NPK
come 
fertilizzante 
completo

 ✔ Prodotti liquidi di elevata 
purezza

 ✔ Vari titoli adatti alle diverse 
fasi fenologiche

 ✔ Facili da utilizzare in 
fertirrigazione

 ✔ Esenti da cloruri

Composizione e titolo 

Linea Titolo 
NPK N.tot. N.nit. N.

amm. N.ur. P
2O5 K2O CaO SO3 TioS

Uniclear

Start 10-32-0 10% 5% 5% - 32% - - - -

Complet 1 14-7-7 14% 1,5% - 12,5% 7% 7% - - -

Complet 2 4-8-16 4% 1% - 3% 8% 16% - - -

NIKKAL 10-0-5+Ca 10% 3% - 7% - 5% 5% 5% +

NIKITA* 7-0-14 7% - - 7% - 14% - 25% +

Linea Titolo NPK Colore Punto
cristallizzazione pH1 Densità2

Uniclear

Start 10-32-0 verde scuro 5 °C 1-1,5 1,5

Complet 1 14-7-7 verde 5 °C 2 1,25

Complet 2 4-8-16 neutro 0 °C 7,5 1,25

NIKKAL 10-0-5 neutro -3 °C 7-7,5 1,3

NIKITA 7-0-14 paglierino -10 °C 7,5 1,29

LEGENDA 
1: pH del prodotto tal quale;
2: densità in gr/cc 

Confezioni disponibili Tanica Kg. 30, Fusto Kg. 250, Cisternetta Kg 1250

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.

*contiene 0,01% Zn e 0,01% Mn

I concimi NPK liquidi UNICLEAR sono il naturale sviluppo dei concimi idrosolubili classici e grazie all’uso delle 
migliori materie prime e alla tecnologia produttiva, oggi possiamo fornire all’agricoltore formulati con titoli in 
macroelementi che soddisfino le esigenze nutritive delle colture nelle diverse fasi fenologiche. 
Utilizzando UNICLEAR si eliminano i tempi di solubilizzazione dei fertilizzanti solidi, di compatibilità tra i componenti, 
di costanza di rapporto tra elementi della soluzione e si migliora l’efficienza della distribuzione, evitando sprechi. 
Uniclear NIKKAL e NIKITA contengono lo zolfo da tiosolfato (S2O3)= in cui due atomi di zolfo sono combinati con tre 
atomi di ossigeno.
Nel terreno, lo ione tiosolfato ha un elevato potere riducente e si trasforma in ioni solfato (SO4 )=, a pronta azione e 
in zolfo elementare (S), ad effetto graduale determinando una acidificazione.
Grazie a queste reazioni nel terreno lo ione tiosolfato aumenta la disponibilità di ferro e manganese e l’utilizzazione 
degli elementi nutritivi bloccati nei suoli calcarei.
Inoltre agisce come inibitore dell’enzima ureasi e della nitrificazione, riducendo la lisciviazione dei nitrati e la 
volatilizzazione dell’ammoniaca.

Uniclear
fertilizzanti NPK liquidi


