
Descrizione del prodotto:

Welldone SAP® è Polyacrylate di potassio Polimero, se incorporato nel suolo o nel substrato,
assorbe e conserva grandi quantità di acqua e sostanze nutritive.
Aiuto con la crescita delle piante precoci, la struttura del sistema di root e il mantenimento
dell\'umidità del suolo.
Come mais, grano, mais, arachidi, pepe, bastone da zucchero di soia, grano, avena ecc.

Welldone Aquasorb è un fermo idrico che, se incorporato in un terreno o un substrato, assorbe e
conserva grandi quantità di acqua e sostanze nutritive. Welldone Aquasorb ha la proprietà di
rilasciare facilmente acqua e nutrienti assorbiti, consentendo in tal modo all\'impianto di avere
acqua e sostanze nutritive disponibili a volontà come funzione del ciclo di rilascio di assorbimento.

Caratteristiche e benefici :

● Sicurezza e biodegradazione ● Frequenza di irrigazione ridotta del 50%.
● Migliora la crescita delle piante ● Migliorare la struttura del suolo

https://www.aquasorbchina.com/category


● Limiti perdita di nutrienti ● lunga durata. Efficacia nel terreno fino a 5 anni.

Come funziona :

Risultati del test:

● Nell\'agricoltura della canna da zucchero a pioggia, il polimero super assorbente migliora i tassi di
trapianto e di crescita dei germogli di canna durante la stagione secca e ha permesso un aumento
significativo dei rendimenti.
● La resa dello zucchero di grafici trattati con 15 kg / ha aumentato del 25% rispetto alle trame di
controllo.
● Il gel polimerico SAP WELDDONE è stato applicato localmente nel solco del raccolto quando i
germogli sono stati ripiantati.



Metodo e dosaggio:

Metodo :

Mescolare la linfa con il suolo fine, lancia anche nella piantagione del solco o nella piantatura della
grotta, dopo la semina, l\'annaffiatura, poi riempita di terreno al punto di fossato.

Dosaggio:
- SAP per mais, fagioli di soia, arachidi: 22.5-30 kg / ha

PRODOTTO SAP WELDDONE CONSIGLIATO:
WD-KS02, WD-K03, WD-KS05, WD-KS06



Confezione e consegna:


