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Scopri di più visitando il sito web www.eurochemagro.it,
troverai l’intero catalogo prodotti e tante altre informazioni utili.
Se hai bisogno di un consiglio agronomico contatta il nostro team.

L'ESSENZA
DELLA CRESCITA
Azoto e potassio combinati in un solo granulo

Il fertilizzante EuroChem suNKiss combina l'e�cienza dell'azoto con una fornitu-
ra di potassio prontamente disponibile. L'azoto è presente in entrambe le forme 
ammoniacale e nitrica, garantendo un assorbimento e�ciente, rapido e stabile, 
mentre il potassio è completamente solubile e totalmente assorbito dalle piante.

suNKiss è appositamente progettato per periodi di rapida crescita e sviluppo 
delle piante. suNKiss è stato rigorosamente testato negli ultimi anni negli ambienti più di�cili e ha 
dimostrato la sua e�cacia sia in climi temperati e subtropicali, che in condizioni del suolo più fresco. 
La sua uniformità e resistenza consente al fertilizzante EuroChem suNKiss di solubilizzarsi e rendersi 
disponibile per le piante senza perdita di e�cienza.

suNKiss consente un'alimentazione integrale di alta qualità della pianta. 
Non solo la corretta relazione tra azoto e potassio, ma anche 
delle forme chimiche e dalle percentuali dei nutri-
enti presenti, che è di importanza deci-
siva per lo sviluppo positivo della 
pianta. suNKiss — una soluzione 
semplice ed e�ciente che supporta 
la crescita delle colture e migliora le 
prestazioni.

NUTRIZIONALMENTE BILANCIATO Azoto ad azione rapida e potassio totalmente solubile

ALTA QUALITÀ DEI GRANULI Granuli rosa duri ed omogenei (90% tra 1–5 mm),
prodotto con nostre materie prime

EFFICIENZA NUTRIZIONALE Tutti gli ingredienti in un solo granulo

NESSUN PROBLEMA
IN CASO DI RESTRIZIONI

Il contenuto di fosforo è trascurabile
o totalmente assente

EFFICIENTE ANCHE
IN CONDIZIONI LIMITANTI

Disponibilità di azoto nitrico garantita anche in
condizioni di terreno più fresco

COLTURE DI RIFERIMENTO Mais, Riso, Sorgo, Loietto e Vite.
Le dosi variano da 200 a 350 kg/ha
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Concime NK (21-21)

21% Azoto totale
11% N Azoto nitrico
10% Azoto ammoniacale
21% Ossido di potassio

solubile in acqua


