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CARATTERISTICHE
RHIFOSOT è un formulato liquido studiato per coadiuvare in modo naturale i 
sistemi di difesa delle piante, per prevenire l’insorgenza di carenze nutritive 
e potenziare la resistenza agli stress. Si tratta di un concime binario NP ad 
elevata percentuale di fosforo, pari al 30% (P205) come anidride fosforica. 
Questo concime deriva da fos to di zinco, pertanto abbiamo anche una 
elevata concentrazione di zinco (Zn) e la presenza di questo microelemento 
permette di risolvere e prevenire problemi legati a una sua carenza. 
La sua particolare formulazione, garantisce una pronta assimilazione 
e utilizzazione nei vari processi biochimici, possiede una forte attività 
sistemica, permettendo nel contempo una facile traslocazione all’interno 
della pianta sia per via xilematica ( usso ascendente) che per via oematica 
( usso discendente).

IL fosforo costituisce un macro-elemento per la crescita dei tessuti vegetali, 
favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale ed è fondamentale per i 
processi siologici legati alla oritura, all’allegagione ed alla maturazione 
dei frutti. Un altro elemento che caratterizza questo concime è lo zinco, un 
micro-elemento, particolarmente importante per tutte le piante, in quanto 
è fondamentale nello svolgimento di alcune funzioni vitali quali la sintesi 
del triptofano, precursore delle auxine e acido indolacetico, e in diversi 
sistemi enzimatici che interessano il metabolismo dell’azoto e la sintesi 
proteica. Applicato sulle colture, il prodotto riduce i fenomeni di senescenza, 
svolge un’attività stimolante equilibrata sull’accrescimento vegetativo, 
sull’allegagione e sull’ingrossamento dei frutti, intervenendo in modo 
armonico con il metabolismo della pianta massimizzando così le potenzialità 
produttive. La carenza di zinco si manifesta con maggior frequenza sulle 
pomacee, drupacee, nella vite e negli agrumi con sintomi che si ri ettono in 
particolare sui frutti con cascola abbondante e ridotte dimensioni.

IL formulato RHIFOSOT rapidamente e totalmente assimilabile, sia per via 
fogliare che radicale, trova applicazione durante tutto il corso vegetativo 
delle colture ed in particolare se ne consiglia l’impiego in primavera, nelle 
fasi vegetative comprese tra la  oritura e la maturazione e in qualsiasi 
momento in cui particolari condizioni climatiche o agronomiche lo 
richiedano. Quindi predispone la coltura ad una notevole resistenza da 
stress di varia natura, idoneo a svolgere e promuovere nella pianta tutte 
quelle funzioni riconducibili all’azione diretta ed indiretta dello ione fos to.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 3%

Azoto (N) ureico 3%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 30%

Zinco (Zn) solubile in acqua 6%

12kg

1
kg

6kg

30kg
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