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Solfato di magnesio eptaidrato idrosolubile61 
 
 

 Concime idrosolubile a base di Magnesio e Zolfo 
 Indicato per la fertirrigazione e la nutrizione fogliare 

 Ammesso in agricoltura biologica (REG.CE 889/2008 e 834/2007) 
 

Composizione e titolo 
Ossido di Magnesio (MgO) 16% 
Anidride Solforica (SO3)  32% 
Solubilità max a 20°C (g/lt) 30% 
EC a 1 g/lt a 20°C (mS/cm) 0,9 
pH  8 

 
Caratteristiche 
EPTASOL BIO è un solfato di magnesio eptaidrato idrosolubile in formulazione cristallina che apporta magnesio e 
zolfo   da solfato adatto sia alla fertirrigazione in pieno campo e in serra sia per la nutrizione fogliare di tutte le 
colture. 
E’ particolarmente indicato in fertirrigazione nei momenti di massima necessità di magnesio da parte delle colture 
ed è efficace per via fogliare contro fisiopatie come il disseccamento del rachide nel vigneto o in generale per 
prevenire squilibri nutrizionali dovuti ad un alto rapporto K/Mg nel terreno.  
E’ un prodotto consigliato su Patata nella fase di fioritura, su Vite nei vitigni sensibili alla carenza di Magnesio e in 
prevenzione del disseccamento del rachide, su Frutticole per risolvere temporanee carenza di Magnesio e per 
prevenire la filloptosi, su Orticole in generale e su Cereali oltre che per il Magnesio anche per l’apporto di Zolfo. 
 
In fertirrigazione si consigliano interventi da 10-25 kg/ha. 
In nutrizione fogliare preferire trattamenti preventivi con dosaggio consigliato di 500-1000 gr/hl. 

In base alla sua origine naturale e al processo di estrazione fisica, EPTASOL BIO è consentito in agricoltura 
biologica ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008. 
 
I dosaggi e il modo di utilizzo sono sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, sistema colturale, fase 
fenologica, etc.). Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico agronomico. 
 
Confezione 
Sacchi da 25 kg in pallet da 1200 kg.  


