Basi idrosolubili & Specialità

Fertirrigazione innovativa

Flessibilità, purezza, esclusività
tutto-in-uno
Selezionati per una clientela professionale, le basi idrosolubili e le specialità Nova, oltre che molto solubili ed efficienti, sono concimi:
Flessibili
esigenze colturali, acqua, terreno, condizioni ambientali orientano le
esigenze di coltivazione. Con le sue 5 fonti di potassio e 4 di fosforo, la
flessibilità garantita dalla gamma Nova è unica.

Fogliari npk

NPK idrosolubili

Basi idrosolubili
Granulari a
cessione controllata

Puri
i processi produttivi e la qualità delle materie prime fanno sì che i Nova
presentino un livello pressoché irrilevante di contaminanti, in linea con
i criteri di salubrità richiesti dalla moderna agricoltura.

Granulari
minerali complessi

Esclusivi
in gamma vi sono anche alcuni prodotti esclusivi, studiati per soddisfare esigenze nutrizionali specifiche.

Specialità

Ogni esigenza nutrizionale trova nella gamma Nova il concime adatto
che ti permette di produrre al meglio.

www.icl-sf.it

Composizione
52% anidride fosforica (P2O5)
solubile in acqua
34% ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

230

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

0,76

pH (a 10 g/l)

4,5

Densità - kg/m

3

1000

Perché scegliere Nova PeaK
Indice di salinità
0,097
Nova PeaK si contraddistingue sopratUmidità
0,2% max
tutto per 2 caratteristiche:
• basso indice di salinità, ideale per =
Elementi insolubili
< 0,1%
colture fuori suolo, colture sensibili alla Cloro
< 1%
salinità, in presenza d’acqua irrigua ricSodio
500 ppm max
ca di sali o trattamenti per via fogliare
Granulometria
< 2 mm il 99%
• capacità di acidificare = stabilizzando
Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
il pH della soluzione a 5 (range +/- 0,5)
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti
risulta più sicuro degli acidi quando si
acidificano soluzioni fogliari o fertirriDescrizione
ganti con concentrazioni di bicarbonati Nova PeaK si presenta come una polvere cristallina di colore bianco,
inferiori a 1 mole (61 mg/l HCO3-).
priva di sodio, cloro, impurità o residui. È la base idrosolubile più concentrata: 86% di fosforo e potassio.
Non contiene umidità e permette uno stoccaggio senza problemi di
impaccamento.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1225 kg (49 sacchi)

ESCLUSIVA ICL
Composizione
60% anidride fosforica (P2O5)
solubile in acqua
20% ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua
Perché scegliere Nova PeKacid
La reazione estremamente acida di
questo prodotto esclusivo ICL concorre
a migliorare l’efficienza delle soluzioni
nutritive e a mantenere puliti gli impianti
di irrigazione. Può esser usato tal quale
o miscelato con basi idrosolubili.
• Miscelato: è il prodotto ideale per la
formulazione delle miscele fertirriganti;
l’azione acidificante, oltre a favorire
l’assorbimento del fosforo e dei microelementi, concorre a mantenere pulito
ed efficiente l’impianto di irrigazione.
• Tal quale: alla ripresa vegetativa ne
garantisce la velocità, mentre in post
trapianto diminuisce lo stress della
pianta. Può essere impiegato nell’acidificazione dell’acqua di irrigazione al posto degli acidi nei trattamenti fogliari,
sia che siano miscele di fitofarmaci che
di concimazioni fogliari.
Sicuro nell’uso e nello stoccaggio, può
sostituire l’azione acidificante e di nutrizione dell’acido fosforico.

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

670

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

1,3

pH (a 10 g/l)

2,2

Densità - kg/m

1250

Indice di salinità

0,32

Umidità

< 0,3%

Elementi insolubili

< 0,1%

Cloro

< 1%

Sodio

< 1%

Granulometria

< 1 mm il 99%

3

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Nova PeKacid è un’esclusiva ICL. Si presenta come polvere cristallina
di colore bianco estremamente pura e con elevata solubilità, esente
da impurità e residui. Il prodotto è ottenuto per reazione tra acido
fosforico bianco e fosfato monopotassico, che donano a Pekacid l’elevatissimo titolo in fosforo e la miglior forma di potassio disponibile,
ma soprattutto una reazione estremamente acida.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1200 kg (48 sacchi)

Composizione
51%
ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua
43,75% triossido di zolfo (SO3)
solubile in acqua
Perché scegliere Nova SOP
L’alto contenuto in potassio e zolfo ed il
basso indice salino rendono Nova SOP
una scelta obbligata quando si deve
apportare potassio a colture in terreni
calcarei.

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

120

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

1,65

pH (a 10 g/l)

2,9

Densità - kg/m

1280

Indice di salinità

0,852

Umidità

0,03%

Elementi insolubili

<= 0,05%

Cloro

<= 1,0%

Sodio

<= 1,0%

Granulometria

< 1 mm il 99%

3

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Nova SOP è una polvere cristallina di colore bianco estremamente
pura e stabile, esente da impurità e residui. È un prodotto molto
puro e stabile, esente da impurità e da residui. L’assenza di umidità
evita l’impaccamento.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1225 kg (49 sacchi)

Composizione
12% azoto ammoniacale (NH4-)
solubile in acqua
61% anidride fosforica (P2O5)
solubile in acqua
Perché scegliere Nova MAP
L’elevata solubilità, la specifica capacità
acidificante e la presenza di azoto in
forma ammoniacale rendono Nova
MAP particolarmente adatto per i terreni calcarei.

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

380

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

0,9

pH (a 10 g/l)

4,5

Densità - kg/m3

1100

Indice di salinità

0,34

Umidità

0,25% max

Elementi insolubili

< 0,1%

Cloro

< 1%

Sodio

< 500 ppm

Granulometria

< 1 mm non più del 25%

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Nova MAP, polvere cristallina di colore bianco con una solubilità di
380 g/l (a 20° C) può essere considerato uno dei migliori MAP idrosolubili presenti al mondo. Non contiene cloro e sodio ed è esente da
impurità e residui. Nova MAP non contiene umidità e assicura uno
stoccaggio senza problemi di impaccamento.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1125 kg (49 sacchi)

ESCLUSIVA ICL
Composizione
5% azoto nitrico (NO3)
solubile in acqua
49% ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua
21% triossido di zolfo (SO3)
solubile in acqua
Perché scegliere Nova Potassium
Nova Potassium è un brevetto ICL
che coniuga le migliori caratteristiche
del nitrato di potassio e del solfato di
potassio.
Si caratterizza infatti per avere un alto
contenuto di potassio, di apportare zolfo e di avere una reazione acida che ne
permette l’uso anche con acque dure.
Da impiegare quando la coltura richiede bassi apporti di azoto: in fase di ingrossamento frutti e maturazione, Nova
Potassium migliora le caratteristiche
organolettiche e la pezzatura dei frutti.

Composizione
16% ossido di magnesio (MgO)
solubile in acqua
32% triossido di zolfo (SO3)
solubile in acqua
Perché scegliere Nova Mag-S
Nova Mag-S è indispensabile per l’alto
titolo di magnesio e per l’apporto di
zolfo. Pur essendo utilizzabile tal quale,
la sua formula lo rende perfetto in combinazione con le altre basi solubili, per
la preparazione di soluzioni nutritive.

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

185

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

1,49

pH (a 10 g/l)

2,6

Densità - kg/m

1280

Indice di salinità

1,05

Umidità

< 0,20%

Elementi insolubili

0,02%

Cloro

5,2%

Sodio

< 1,0%

Granulometria

0,2-0,5 mm

3

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Nova Potassium è una polvere cristallina di colore bianco estremamente pura e con elevata solubilità, esente da impurità e residui. Brevettato
da ICL, è un prodotto ad alto contenuto di potassio che coniuga le
caratteristiche del KNO3 a quelle del KSO3.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1200 kg (48 sacchi)

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

337

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

1,3

pH (a 10 g/l)

6,61

Densità - kg/m3

1670

Indice di salinità

1,219

Umidità

51% max

Elementi insolubili

<= 0,1%

Cloro

< 1,0%

Sodio

< 1%

Granulometria

0,2-0,8 mm

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Nova Mag-S si presenta sotto forma di piccole scaglie cristalline (flakes) esenti da impurità ed estremamente solubili.
Questa caratteristica ed il costo contenuto lo rendono uno dei prodotti più richiesti della gamma Nova. Il contenuto di ferro e metalli
pesanti è pressoché irrilevante. Composto di una molecola ad alto
contenuto d’acqua, per un’ottima conservazione viene confezionato
in un doppio sacco.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1225 kg (49 sacchi)

ESCLUSIVA ICL
Composizione
55% anidride fosforica (P2O5)
solubile in acqua
18% ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua
7% ossido di magnesio (MgO)
solubile in acqua
Perché scegliere Nova MagPhos
Nova MagPhos è un’esclusiva ICL: unica
base idrosolubile contenente 3 elementi, abbina all’elevato contenuto in fosforo, la presenza di potassio e magnesio e
un leggero potere acidificante.
La sua composizione chimica lo rende
particolarmente indicato al trapianto e
come regolatore di crescita.
Se ne consiglia l’uso nella produzione di
soluzioni nutritive o, da solo, come stimolatore della fioritura, dell’allegagione
e della fotosintesi.

Composizione
61% ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

400

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

0,65

pH (a 10 g/l)

3,5

Densità - kg/m

1270

Indice di salinità

0,36

Umidità

< 0,2%

Elementi insolubili

< 0,1%

Cloro

<150 ppm

Sodio

< 1,0%

Granulometria

< 1 mm il 90%

3

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Nova MagPhos è una polvere cristallina di colore bianco estremamente pura e con elevata solubilità, esente da impurità e residui.
Non contiene cloro, sodio o solfati.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1200 kg (48 sacchi)

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

330

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

2

Perché scegliere Nova Ferti-K
pH (a 10 g/l)
7
Prodotto insostituibile per tutte le
1060
Densità - kg/m3
colture poco sensibili al cloro, grazie
Indice di salinità
1,93
all’altissimo contenuto di potassio (61%)
Umidità
< 0,1%
abbinato ad un prezzo contenuto.
Elementi insolubili
< 0,1%
Il potassio da cloruro racchiude in sé
una serie di vantaggi che possono
Cloro
46%
essere ben sfruttati da un agricoltore
Sodio
2,5%
accorto: solubilità, concentrazione,
Granulometria
0,1-0,6 mm
miscibilità, economicità.
Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
Prodotto molto utile e vantaggioso
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti
per le colture in pieno campo, come il
pomodoro da industria.
Descrizione
Nova Ferti-K è una polvere cristallina di colore bianco estremamente
pura, con elevata solubilità ed esente da impurità e residui.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1200 kg (48 sacchi)

Composizione
11% azoto nitrico (NO3)
solubile in acqua
15,4% ossido di magnesio (MgO)
solubile in acqua

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

2250

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

1,024

pH (a 10 g/l)

6,1

710
Densità - kg/m
Perché scegliere Nova Mag-N
Indice
di
salinità
1,41
Nova Mag-N contiene nutrienti
Umidità
n.d.
importanti per la crescita della pianta:
azoto nitrico subito disponibile e
Elementi insolubili
< 0,3%
magnesio, elemento centrale per la
Cloro
< 1%
formazione delle pareti cellulari e per la
Sodio
< 1%
clorofilla.
Granulometria
0,5-3 mm
È la scelta adatta quando la coltura
Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
fatica a vegetare a causa di condizioni
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti
climatiche avverse.
Da usare in sostituzione a Nova Mag-S, Descrizione
quando l’acqua di irrigazione è ricca di
Microgranuli di colore bianco estremamente puri e con un’ottima
bicarbonati di calcio.
solubilità. Prodotto esente da impurità e residui. Grazie alla sinergia
tra l’azoto nitrico e gli ioni di magnesio, Nova Mag-N fornisce una
soluzione efficiente per l’assorbimento del magnesio.
3

Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1200 kg (48 sacchi)

Composizione
13,5% azoto nitrico (NO3)
solubile in acqua
46%
ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua
Perché scegliere Nova N-K
Il titolo di Nova N-K lo rende ideale
per le colture che richiedono elevate
quantità di potassio e azoto prontamente disponibili. Impiegato da solo o
in combinazione con altre basi idrosolubili promuove uno sviluppo immediato
della coltura grazie all’azione sinergica
dell’azoto in forma nitrica e il potassio.

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

320

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

1,36

pH (a 10 g/l)

9,21

Densità - kg/m3

1250

Indice di salinità

1,219

Umidità

< 0,25%

Elementi insolubili

<= 0,02%

Cloro

<= 0,03%

Sodio

<= 500 ppm

Granulometria

< 1 mm il 99%

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Nova N-k è una polvere cristallina di colore bianco estremamente
pura e con elevata solubilità, esente da impurità e residui.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1200 kg (48 sacchi)

ESCLUSIVA ICL
Composizione
15% ossido di potassio (K2O)
solubile in acqua
13% ossido di magnesio (MgO)
solubile in acqua

BIO

Perché scegliere Nova Quick-Mg
Nova Quick-Mg è un’esclusiva ICL. Estratto in maniera naturale dai sali del Mar
Morto, è tra i pochissimi prodotti idrosolubili ad essere ammessi in agricoltura
biologica.
A base di potassio e magnesio da cloruro, Nova Quick-Mg è consigliato durante
la fase di ingrossamento e maturazione
dei frutti perché ne migliora le caratteristiche organolettiche e in particolare la
consistenza, la sapidità e la colorazionae
della frutta, come pure la conservabilità
(shelf-life).

Caratteristiche
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)

680

EC (1 g/l a 20° C) mS/cm

1,4

pH (a 10 g/l)

6,8

Densità - kg/m

860

Indice di salinità

1,65

Umidità

0,5%

Elementi insolubili

< 0,1%

Cloro

39%

Sodio

< 4%

Granulometria

< 1,7 mm il 99%

3

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Nova Quick-Mg si presenta sottoforma di microgranuli bianchi con
elevato grado di solubilità esente da impurità.
Il contenuto di metalli pesanti è pressoché irrilevante.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1050 kg (42 sacchi)

Composizione
Caratteristiche
15,5% azoto totale
Solubilità (g/l o kg/1000 l a 20° C)
14,4% azoto nitrico N (NO3)
EC (1 g/l a 20° C) mS/cm
solubile in acqua
1,1% azoto ammoniacale (NH4-) pH (a 10 g/l)
solubile in acqua
Densità - kg/m3
26,5% ossido di calcio (CaO)
Indice di salinità
solubile in acqua
Perché scegliere Nova Calcium
Nova Calcium assicura l’apporto di
calcio, elemento che irrobustisce la vegetazione e migliora la qualità dei frutti.
Applicato durante tutto il ciclo di crescita, apporta calcio indispensabile nella
formazione dei tessuti e per la qualità di
frutti e ortaggi. L’alta disponibilità dell’azoto imprime alla coltura uno sviluppo
rapido ed efficace, l’apporto di calcio nel
terreno ha inoltre funzione di aggregante colloidale e concorre a migliorare e
rendere stabile la struttura dei terreni
argillosi.

1200
1,19
5,65
n.d.
1,53

Umidità

n.d.

Elementi insolubili

< 0,1%

Cloro

<= 0,15%

Sodio

< 100 ppm

Granulometria

2-4 mm

Contaminanti: i processi produttivi e la qualità delle materie prime di questo
concime consentono un livello non rilevante dei principali contaminanti

Descrizione
Si presenta sotto forma di micro-granuli che ne permettono anche
l’applicazione tal quale.
Di colore bianco e caratterizzato da elevatissima solubilità, è esente da
impurità e da residui.
Imballo: Sacchi da 25 kg - Pallet da 1200 kg (48 sacchi)

Il concetto di qualità evolve
Come è un ortaggio o un frutto di qualità? Due considerazioni:
1. per prima cosa, “la” qualità non esiste.
• Esistono “le” qualità. In ortofrutticoltura le qualità richieste sono pezzatura, sapidità, colorazione, tenuta
post vendita, assenza di carenze evidenti, ecc.
2. in secondo luogo, il concetto di qualità evolve.
• In futuro non basteranno più i soli parametri organolettici a definirla: i vegetali e la frutta dovranno anche
essere salubri.
La moderna distribuzione ortofrutticola è sempre più attenta anche alla salubrità del prodotto finito. Clorati, perclorati,
metalli pesanti, amminoalcoli e altri devono essere pressoché
assenti.

In determinate filiere agroalimentari italiane ed estere la loro
presenza può addirittura rendere invendibile la produzione.
Potenzialmente, alla presenza di queste molecole come residuo finale, contribuiscono tutti i fattori di produzione.
È molto importante conoscere e monitorare cosa s’impiega
in campo. Questo vale anche per i concimi, perché non sono
tutti uguali: oltre all’apporto di elementi nutritivi possono veicolare anche elementi indesiderati.
La gamma dei prodotti Nova può aiutare a contenere i
residui di contaminanti, grazie alla purezza delle materie
prime e ai processi produttivi innovativi.
L’argomento è vasto e articolato. Contatta il tuo rivenditore
o il tecnico ICL Specialty Fertilizers di riferimento se desideri
maggiori informazioni.

L’evoluzione dei concimi e del concetto di nutrizione
Fino ad oggi bastava monitorare

Cosa altro necessita l’agricoltura moderna

scelta del titolo:
la fertirrigazione, se è flessibile, risponde a bisogni
specifici. Bisogna poter usare il prodotto giusto al
momento giusto

Tutti gli aspetti fin qui elencati sono imprescindibili tuttavia non più
sufficienti. Oggi vanno considerati anche:

qualità dell’acqua:
servono prodotti con caratteristiche adguate al pH
e al livello di carbonati

qualità dei concimi e loro contaminanti:
i concimi non sono tutti uguali. Si contraddistinguono per la
qualità delle materie prime: vanno scelti in modo adeguato per
non apportare contaminanti (es. perclorati, clorati, amminoalcoli o metalli pesanti)

solubilità e purezza:
per evitare problemi si deve puntare su concimi
dalle materie prime perfette

richieste delle catene distributive:
alcuni centri agroalimentari italiani ed esteri pongono moltissima attenzione ai residui dei contaminanti nell’ortofrutta

impianto di fertirrigazione:
prevenirne intasamenti ed ostruzioni

nuove normative:
i criteri legislativi futuri guarderanno sempre più
verso una riduzione dei contaminanti nei fertilizzanti

Prodotto

Titolo

pH
(1%)

Max solubilità
(g/l a 20ºC)

EC
(mS/cm)

Nova PeaK

0-52-34

4,5

230

0,76

Nova PeKacid

0-60-20

2,2

670

1,3

Nova SOP

0-0-50+46SO3

2,9

120

1,65

Nova MAP

12-61-0

4,5

380

0,9

Nova Potassium

5-0-49+21SO3

2,6

185

1,49

Nova Mag-S

0-0-0+16MgO+32SO3

6,6

337

1,3

Nova MagPhos

0-55-18+7MgO

3,5

400

0,65

Nova Ferti-K

0-0-61

7

330

2

Nova Mag-N

11-0-0+15,5MgO

6,1

2250

1,024

Nova N-K

13,5-0-46

9,2

320

1,36

Nova Quick-Mg

0-0-15+13MgO

6,8

680

1,4

Nova Calcium

15,5-0-0+26,5CaO

5,65

1200

1,19
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