
Omya Magprill®
Elevata efficienza correttiva e nutrizionale  
a base di Magnesio e Calcio



·  Fornisce calcio e magnesio essenziali per
migliorare la produttività delle colture

·  Massimizza l’assorbimento e l’utilizzo dei
fertilizzanti chiave

·  Migliora rapidamente il pH del suolo, portandolo
al livello più produttivo

·  Facile da applicare con i tradizionali
spandiconcimi

·  Può essere applicato in qualsiasi momento
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Proprietà di Omya Magprill®

Analisi 
chimiche

Ca 25%

Mg 9%

Granulometria 2 - 6 mm

Densità apparente 1.2 kg/l

CaO equivalente 55%

Valore API 80
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* per incrementare il pH di 0.5

Dosaggio in funzione del pH 
e della tessitura del terreno*

(Per un dosaggio più accurato si consiglia 
di rivolgersi al proprio tecnico di fiducia)

Magnesio e Calcio granulato 
di alta qualità

Omya Magprill® è un concime a base di magnesio 
e calcio con azione correttiva disponibile in una 
comoda forma granulare.

Le sue particelle ultrafini altamente reattive 
assicurano un’efficace gestione del pH del 
terreno, con conseguente rapida risposta delle 
colture.

Da solo o in combinazione con altri fertilizzanti, 
Omya Magprill® può essere applicato in qualsiasi 
momento per soddisfare le necessità di magnesio 
e calcio delle colture.

Omya Magprill® - un’eccellente fonte di 
magnesio e calcio, promuove la produzione 
e la qualità

Vantaggi


	Bookmarks

