
 ✔ Standard olandese per il 
fuori suolo

 ✔ Esente da azoto 
ammoniacale

 ✔ Liquido limpido chiaro giallo-
arancio 

 ✔ Dutch standard for soilles 
colture

 ✔ Ammonium free
 ✔ Clear solution red-yellow 
colour
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Fe
come 
ferro

 Tanica Fusto  Cisternetta

 Kg. 25 Kg. 250 Kg. 1270

Confezioni disponibili Taniche 25 kg; Fusto Kg 250; Cisternetta Kg 1270

La scelta dei dosaggi è sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, ecc.), 
per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

Dosi e modalità d’impiego in fertirrigazione

Litri/1000 litri di acqua Quantità di ferro (Fe) nella soluzione madre

mg/l mmol/l

1 litro 37,8 0,68

5 litri 189 3,4

10 litri 378 6,8

15 litri 567 10,2

20 litri 756 13,6

25 litri 945 17,0

Il pH nella vasca deve essere >4

Composizione e titoli  

Prodotto Ferro chelato Agente chelante
Intervallo stabilità 
agente chelante 

pH
Densità
g/cm3

EC 
(20°C a 1,0%)

mS/cm

Uniron Dutch 3 % DTPA 4,0-7,5 1,26 3,8

UNIRON DUTCH è un chelato di ferro liquido al 3% chelato con DTPA che è la forma più utilizzata nelle colture 
idroponiche del nord Europa.
L’agente chelante utilizzato protegge il ferro dalle precipitazioni in un intervallo di pH tra 4 e 7,5 simile a quello 
dell’EDTA dal quale si differenzia per la sua maggiore costante di stabilità.
La forma liquida e limpida evita qualsiasi problema di solubilizzazione e di occlusioni.

UNIRON DUTCH is a DTPA iron chelate 3% liquid which is intended for hydroponic systems and is regarded as the 
“Dutch Standard”.
DTPA chelating agent protects iron against precipitation in a moderate pH range (4-7,5) similar to EDTA and IDHA. 
The stability constant is moderate to high, higher than the stability constant of EDTA chelate. 

Uniron Dutch
Ferro chelato DTPA 3% liquido

Iron-DTPA 3% liquid


