
DESCRIZIONE

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

COMPOSITION

The methods of analysis not reported are internal methods of the manufacturer.

Le dosi riportate sono frutto dell'esperienza applicativa e calcolate per distribuzioni a volumi di acqua normale. 
Per la corretta applicazione nelle specifiche pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il servizio tecnico. 
Rispettare i tempi di carenza.
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 CONCIME CE 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA 

 SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI MANGANESE ( EDTA )

 CONCIMI A BASE DI MANGANESE 

E' un formulato di nuova costituzione che abbina l'attivita' nutrizionale al controllo delle fisopatie da 
carenze di manganese. 
Questo elemento e' parso che porti vigore alla vegetazione della pianta e la sua presenza e' legata ai 
processi enzimatici.
Talvolta, le lesioni da carenza di manganese compaiono per la sua immobilizzazione in forma solubile, 
dovuta a una forte presenza di calcare nel terreno. 
La funzione di questo elemento consiste nell interazione che esso produce con il magnesio, il ferro e lo 
zinco. 
Agendo come catalizzatore nutritivo e promotore di numerosi processi biochimici ed enzimatici, 
interviene ( insieme al ferro ) nella formazione della clorofilla e delle vitamine, formando inoltre complessi 
chelati con gruppi fosforici in nucleotidi come l ATP. difficile distinguere tra clorosi provocata da 
mancanza di ferro e quella da mancanza di manganese e spesso l'attivazione di questo elemento viene 
indotta dalla presenza di magnesio. 

In genere si applica per fertirrigazione alle dosi di 5-8 kg/ha. e 
per via fogliare alle dosi di 150-300 gr./hl.

Adatto in tutte le coltivazioni:
orticole, arboree, industriali ( cereali, barbabietola, mais, patate )
e per le colture floricole,

ripetendo piu' volte, da 2-3 volte, in funzione delle esigenze colturali.

Manganese ( Mn. ) solubile in acqua...................................  4,0%
Manganese ( Mn. ) chelato da EDTA.....................................  4,0%

MATERIE PRIME: CHELATO DI MANGANESE ( EDTA )

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate

chelating agents: EDTA
PH range that ensures a good stability of the chelated fraction: 4-7


