
CONCIME CE
Miscela fluida di micronutrienti con Rame (Cu), Manganese (Mn) e Zinco (Zn).

Rame (Cu) solubile in acqua 0,45%  Complessato con LS
Rame (Cu) solubile in acqua 0,41%  chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,74%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,68%  Complessato con LS
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,56%  chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua 1,1%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,99%  Complessato con LS
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,84%  chelato con EDTA

Microelementi %

Stabile nell’intervallo pH: 3,5 - 8
Da utilizzare soltanto in caso di bisiogno riconosciuto. Non superare le dosi 
appropriate.

GROWTH NUTRITION SEED TREATMENT

Peso netto: 11,8 Kg

Volume: 10L
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Raccomandazioni d'uso

Da utilizzare sulle seguenti colture: 
Cereali  (grano invernale, grano primaverile, grano duro, orzo invernale, orzo primaverile, avena, segale, farro, triticale, 
riso)
Piselli (pisello vernino, pisello primaverile).

Dose 0,7 L / 1000 kg di semi

1. Assicurarsi che il serbatoio di miscelazione sia pulito e che il prodotto di trattamento sia misurato corretamente per 
permettere un dosaggio e una copertura accurati.

2. Aggiungere 1/2 dell’acqua nel serbatoio e iniziare ad agitare.
3. Misurare la quantità richiesta di Ympact e versarla nel serbatoio. Lasciare che si misceli con l’acqua in maniera uniforme. 

Aggiungere gli altri ingredienti di miscelazione seguendo le raccomandazioni del produttore.
4. Aggiungere l’acqua rimanente. Mantenere l’agitazione in funzione durante il processo di trattamento dei semi. 
5. Utilizzare la soluzione preparata lo stesso giorno della preparazione.
6. Dopo eventuali interruzioni, attendere un tempo di agitazione adecuato prima di continuare il trattamento dei semi.
7. Lasciare asciugare i semi trattati prima dell'imballaggio.

IT

Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso. Conservare in un luogo asciutto sopra i 5 °C, evitare la luce solare diretta. Non 
utilizzare contenitori per cibo o bevande per la miscelazione e la conservazione.

Distributore: 
Corteva Agriscience Italia s.r.l.
Via dei Comizi Agrari, 10,  26100 Cremona, Italia
Tel. +39 0372 709900
www.corteva.it

Numero di emergenza,  
CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H) 

EUH208 - Contiene etilendiamminotetraacetato di cobalto disodico. Può provocare una reazione allergica. 
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-333 2107947  (24H).  
Per INFORMAZIONI sull’uso dei prodotti, contattare: 0039-0372 709900  (O.U.)

 

Produttore:
Pro Farm OÜ
Keevise 10, 11415 Tallinn, Estonia
info@profarm.org // +358 9817116 30

Numero di lotto: stampato sul contenitore
Ympact® è un marchio di Pro Farm Technologies Oy.

Per uso tipico con 6-12 L di impasto totale per tonnellata di seme.

Il trattamento con Ympact alle sementi delle colture agricole assicura alle stesse la giusta disponibilità di nutrienti prontamente 
assimilabili, determinando da un lato un pronto attecchimento ed un pronto radicamento e dall’altro consente alle colture stesse 
di gestire e superare gli stress abiotici dovuti a scarsità di acqua o siccità e/o ad improvvisi e repentini abbassamenti delle 
temperature. Le colture risultano perciò più resistenti durante i periodi di stress idrico e/o alimentare e dimostrano di riprendere a 
svilupparsi in modo più rapido ed ottimale quando le condizioni ambientali che hanno determinato gli stress scompaiono.
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