
Concime potassico fl uido
Sapone di potassio. Soluzione idroalcolica
di sali di potassio con silicati

COMPOSIZIONE
Ossido di potassio solubile in acqua 10% p/p
SBS 200 Kplus è un prodotto a base di sali
di potassio combinati con silicati e acidi
organici (oleico, linoleico)
FORMULAZIONE:
Liquido
CONFEZIONI:
Flacone da 1,3 kg
Cartoni da 20 pezzi
Tanica da 12 kg

CARATTERISTICHE
SBS 200 K PLUS è un sapone di potassio composto da ingredienti di origine naturale, completamente 
biodegradabili, non inquinanti ed innocui per l’uomo e gli animali. SBS 200 K PLUS associa ad un 
effi cace e rapido apporto di potassio alle piante, un’eccellente azione disgregante sui residui 
organici (melate-fumaggini) originati da numerosi fi tofagi, quali: Psilla, Metcalfa, Afi di, Mosca bianca, 
Cocciniglie, ecc. SBS 200 K PLUS si può utilizzare con effi cacia in miscela con molti insetticidi ed 
erbicidi, svolgendo un’ottima attività di bagnante, adesivante, veicolante; alle dosi consigliate non 
è fi totossico anche in caso di trattamenti ripetuti; è inoffensivo nei confronti dell’entomofauna utile.

MODALITÀ D’IMPIEGO
SBS 200 K PLUS può essere utilizzato in tutti i casi in cui si presenti la necessità di una concimazione 
potassica fogliare o si noti la comparsa di melate o fumaggini sulla pianta. SBS 200 K PLUS va impiegato 
con elevati volumi di acqua a pressioni medio-alte, a velocità ridotta e curando attentamente la 
distribuzione sulla pianta. I trattamenti vanno eseguiti preferibilmente nelle prime ore del mattino.

DOSI
Da 350 a 800 g per ettolitro di acqua a seconda delle necessità. Pur non riscontrandosi danni alle 
piante, anche utilizzando concentrazioni più elevate, si raccomanda il rispetto dei dosaggi consigliati. 
I migliori risultati si ottengono ripetendo l’intervento a breve distanza di tempo piuttosto che elevando 
il dosaggio del prodotto.

AVVERTENZE
SBS 200 K PLUS è in genere miscibile con i più comuni insetticidi ed erbicidi. Essendo un prodotto a 
reazione alcalina, evitare associazioni con formulati sensibili all’alcalinità. Si raccomanda in ogni 
modo di eseguire una prova di miscibilità con una piccola quantità prima dell’impiego a pieno 
campo. In caso di utilizzo con temperature molto alte impiegare i dosaggi più bassi. In caso di miscele 
con fi tofarmaci rispettare il periodo di carenza del prodotto chimico impiegato. SBS 200 K PLUS va 
conservato chiuso, in magazzino a temperature superiori ai 5-6°C.
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