
GERFOS - K 
 

CONCIME COMPOSTO.  
SOLUZIONE DI CONCIME PK 30-20 

 

COMPOSIZIONE 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua..............................................30 % 
Ossido di potassio  (K2O) solubile in acqua.............................................20 % 

CARATTERISTICHE 

 

GERFOS - K è un formulato a base di potassio fosfito, caratterizzato dalla presenza del fosforo 
sotto forma di ione fosfito, idoneo quindi a svolgere e promuovere nella pianta tutte quelle 
funzioni riconducibili all’azione diretta ed indiretta dello ione fosfito. 
GERFOS - K è un prodotto che trova applicazione durante tutto il corso vegetativo delle 
colture, ed in particolare se ne consiglia l’impiego in primavera, autunno ed in qualsiasi altro 
momento in cui particolari condizioni climatiche (dopo abbondanti piogge, elevata umidità, 
ecc.) o agronomiche (forte carenza nutrizionale, ecc.) lo richiedano. 

Può essere impiegato sia per via fogliare che per via radicale od anche per immersione degli apparati radicali delle 
colture arboree ed erbacee. 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Per via fogliare: 
 Irrorare, possibilmente nelle ore più fresche della giornata, bagnando abbondantemente foglie, tronco e rami 
principali in modo che il formulato possa entrare nei tessuti vegetali. 
Agrumi: minimo due trattamenti in primavera avanzata ed uno in autunno .....................................200 - 300 ml/hl 
Fruttiferi: trattare dalla primavera a cadenza mensile e, ove necessario, in autunno.  
I dosaggi più elevati sono per le pomacee, quelli minimi per le drupacee .......................................200 - 300 ml/hl 
Vite: due o tre trattamenti in funzione del manifestarsi delle necessità ...........................................200 - 300 ml/hl 
Ortive: trattamenti ripetuti ed intervallati di 20 - 30 giorni l’uno dall’altro a secondo 
delle necessità ..................................................................................................................................50 - 200 ml/hl 
Per via radicale: 
Si consiglia di suddividere i dosaggi sottoriportati in due - tre cicli di irrigazione, distanziati di una settimana l’uno 
dall’altro e con la distribuzione del prodotto fatta alla fine del ciclo di irrigazione. 
Agrumi: totale ..........................................................................................................................................6 - 18 litri/ha 
Fruttiferi: totale ........................................................................................................................................6 - 18 litri/ha 
Vite: totale................................................................................................................................................6 - 18 litri/ha 
Ortive: totale ........................................................................................................................ ....................6 litri/ha 
Immersione delle radici:  
Utilizzare una soluzione contenente 1,5 ml di GERFOS - K per litro, eseguendo l’immersione prima del trapianto. 

COMPATIBILITÀ 
Il formulato non deve essere miscelato con prodotti alcalini, oli minerali e prodotti cuprici. 
In caso di trattamenti cuprici attendere 10 - 15 giorni. prima di impiegare GERFOS - K. 

I- 16013 Campo Ligure (GE)      Via Vallecalda, 33 
Tel.: +39 010 920 395    Fax : +39 010 921 400 
e-mail: info@lgobbi.it    http://www.lgobbi.it  

 SPECIALITÀ PER L’AGRICOLTURA Conc. E. Gerlach GmbH - Germania   


