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OPINETOPINET
CONCIME MINERALE 
SEMPLICE
Concime potassico fluido
Soluzione di Sali Potassici B.T.C.
(a basso tenore di cloruri)

TITOLI DICHIARATI
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua……………….10%

DENSITÀ A 20°C
1,08 kg/L

CARATTERISTICHE
OPINET è un prodotto specifico per applicazioni fogliari 
che, oltre ad apportare potassio prontamente disponibile 
alle piante, esercita anche un’azione cosmetica sulla 
vegetazione, ripulendola dalle secrezioni incrostanti 
organiche (melate) prodotte da alcuni fitofagi (psilla, 
metcalfa, afidi, cocciniglie, aleurodidi, ecc.) ed evitando 
in tal modo anche l’imbrattamento e conseguente 
deprezzamento dei frutti.

CONFEZIONE
> Flacone 1 kg  

(cartone da 10 pz.)
> Tanica 10 kg

FORMULAZIONE
Liquido

ETICHETTATURA
CLP

PERICOLO
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COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con altri concimi fogliari ed i comuni fitofarmaci. 
In caso di associazione con nuovi formulati si consigliano comunque prove di 
miscibilità preliminari. Trattandosi di un prodotto a reazione alcalina, evitare miscele 
con formulati sensibili a pH alti.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO (applicazione fogliare)
Concimazione fogliare per coltivazioni arboree:
Utilizzare a 150 g/hl da inizio ingrossamento frutto alla raccolta con interventi distanzia-
ti di almeno 20 gg.
In caso di irrorazioni per la cosmesi della vegetazione:
utilizzare a dosi comprese tra 300 e 800 g/hl, avendo cura di irrorare abbondante-
mente la vegetazione fino allo sgocciolamento (minimo 20-25 hl per ettaro) e pre-
stando molta attenzione alla distribuzione sulla pianta. Per assicurare un miglior 
effetto si consiglia l’applicazione del prodotto nelle prime ore del mattino, ripeten-
do l’intervento a breve distanza di tempo. Con temperature elevate ridurre adegua-
tamente le dosi.

AVVERTENZE
Nell’impiego come concimazione fogliare, eseguire i trattamenti nelle ore più fresche 
della giornata e con un volume di bagnatura adeguato.


