
DESCRIZIONE

COMPOSIZIONE

I metodi di analisi non riportati sono metodi interni del produttore.

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA  

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.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
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CONCIME CE 

Soluzione di concime NP 6-12 con 2% di Mg
e con ferro (Fe), manganese (Mn) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro

 CONCIMI A BASE DI MAGNESIO

 

 

Questo formulato si presenta come una specialità nutrizionale per prevenire e curare tutte le 
fisiopatie derivanti da carenze dell’elemento magnesio. 
È un preparato specifico ed esclusivo che utilizza magnesio ad elevata efficienza nutrizionale. 
Questo concime nasce dalle più recenti ricerche nel campo della nutrizione e interviene in 
modo armonico con il metabolismo delle piante, ottimizzando le potenzialità produttive del 
vegetale senza creare situazioni di stress. 
È un prodotto in grado di promuovere l’assorbimento e la traslocazione degli elementi 
all’interno dei tessuti della pianta. Inoltre, il contenuto di magnesio ottimizza l’attività 
fotosintetica, in quanto l’elemento magnesio è un componente centrale e fondamentale della 
molecola della clorofilla. 
Interviene in vari processi biochimici, fra i quali quello di attivazione degli enzimi coinvolti nella 
fosforilazione e nella sintesi proteica. 
Il magnesio è importante per stimolare la crescita delle foglie e nella fioritura favorendo 
l’allegagione, inoltre riduce i fenomeni di cascola dei frutti.
 
 

Si applica in fertirrigazione alle dosi di 5-15 kg/ha e 
per via fogliare alle dosi di 150-250 g/hl. 
 
L'applicazione può essere ripetuta 2-3 volte, a seconda delle esigenze nutrizionali.
 

 

Manganese (Mn) solubile in acqua....................................  5,0%
Manganese (Mn) chelato da EDTA......................................  5,0%
 
Materie prime: chelato di manganese (EDTA) 
 

agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7


