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EMO-MIX

Concime organo-minerale NPK (Mg) 6.4.4. (2)
Fluido in sospensione + Fe chelato con EDTA

Composizione
Azoto (N) totale: 6% (di cui Azoto (N) organico 4%, Azoto (N) ureico 2%)

Anidride fosforica (P
2
O

5
): 4% da fosfito

Ossido di Potassio (K
2
O): 4%

Ossido di Magnesio (MgO): 2%

Ferro (Fe) chelato con EDTA: 0,02%

Concimi minerali di partenza: urea, soluzione di concime PK.

Matrice organica: sangue fluido, carniccio fluido in sospensione

Caratteristiche
EMO-MIX è un formulato originale Sunchemical derivato da una particolare miscela di 

emoglobina, carniccio e fosfito. Come noto, l’amminogramma del sangue presenta 

un contenuto in amminoacidi fondamentali molto più elevato di quello del carniccio.; 

cisteina, fenilalanina, lisina e soprattutto triptofano sono presenti in percentuali almeno 

doppie. Ricordiamo che il triptofano è il precursore dell’acido indol-3-acetico, che 

rappresenta l’auxina fondamentale per la diversificazione e moltiplicazione cellulare.

Emo-mix esplica l’azione nutritiva e bioacceleratrice tipica del sangue senza gli svantaggi 

di instabilità e fermentazione caratteristici del sangue fluido. In aggiunta esplica 

un’azione nutraceutica determinata dagli induttori di resistenza, che promuovono inoltre 

una stabile formazione di biomassa epigea e ipogea. 

Dosi e modalità d’impiego 
PER FERTIRRIGAZIONE

ORTICOLTURA (pomodoro, melanzana, zucchino, peperone, melone, sedano, broccoli, 

asparagi e altri ortaggi): kg 2/3 ogni 1000 mq effettuando il primo trattamento in post-

trapianto e/o risveglio vegetativo e continuando con un intervento ogni 15-20 gg. / 

FRAGOLA: kg 2/3 ogni 1000 mq iniziando dal post-trapianto / RADICCHIO-LATTUGA- 

INSALATA: kg 2/3 in post-emergenza e un secondo trattamento a distanza di 15 gg 

TABACCO: kg 3/4 in post-trapianto. Ripetere 2 volte a distanza di 20 gg.

FLORICOLTURA: 3 trattementi con kg 2/3 per 1000 mq con il primo in post-emergenza ed 

i successivi a distanza di 15-20 gg l’uno dall’altro.
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EMO-MIX

FRUTTICOLTURA: kg 4/5 per 1000 mq in allegagione e kg 4/5 in sviluppo del frutto.

Localizzato: g. 30/40 a pianta.

PER VIA FOGLIARE

Colture erbacee (orticole ed ornamentali) : kg 1,5-2 per Ha

Colture arboree (frutteti, vigneti, ornamentali) : kg 3-5 per Ha

AGITARE PRIMA DELL’USO.

CONFEZIONI: FLACONI DA KG 1 IN SCATOLE 20 PZ, TANICHE DA KG 6 IN SCATOLE DA 4 PZ, 

TANICHE DA KG 12.


