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DESCRIZIONE 

CONCIME CE Reg. CE 2003/2003 

Miscela fluida di microelementi 

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell’Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei 

Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007. 

 

FUNZIONI 

Agisce direttamente ed indirettamente sulle negatività presenti sull’apparato fogliare 

(rametti, gemme, foglie) che riducono i risultati vegetativi e produttivi. 

Stimolante ad azione sinergizzante in miscele indicate contro tuta obsoluta del pomodoro, 

mosca bianca, dorifora della patata, tripidi, acari, tetrachinidi. 

 

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:  Liquido 

Colore: Rossastro 

Odore:   Caratteristico 

Solubilità in acqua: 100% 

Densità:  1,02 kg/L 

pH (sol. al 10%): 8,05 

Conducibilità:  18,33 mS/cm 

 

 

COMPOSIZIONE 

Concimi minerali: chelato di ferro EDTA, chelato di zinco EDTA. 

Estratto di biomasse delle regioni tropicali del Sud America e dell’Asia. 

Bioflavonoidi: rutoside, quercitolo, rannitolo, esculoside. Saponine. Destrina. Tannini. 

Alcaloidi. Eugenolo. Ossalato di calcio. Resine. Polisaccaridi. Prodotti e sottoprodotti di origine 

vegetale da utilizzare per la fertilizzazione. 
 

COMPONENTI 

Ferro (Fe) chelato EDTA solubile in acqua      1,0% 

Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua      1,0% 

 

PACKAGING 

Flacone 0,250 kg (cartone da 12 kg), 1 kg (cartone da 20 kg), 2 kg (cartone da 24 kg) 

Tanica da 5 kg (cartone da 20 kg). 
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

Applicazione fogliare 

250-300 grammi/100 litri di acqua. Ripetere il trattamento ogni 5-10 giorni. 

Aumentare il dosaggio a 400-600 grammi/100 litri di acqua per migliorare la reattività della 

pianta agli stress ambientali. 

Semenzai:  150 grammi/100 litri di acqua.  

È indicato per ogni tipo di coltivazione. 

Per migliorare l’efficacia bagnare bene la vegetazione. 

 

Non mescolare con prodotti a reazione acida. È compatibile con olii, saponi e prodotti che in 

dissoluzione finale abbiano un pH compreso tra 7 e 8. 

 

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova per evitare danni alle colture 

PER LE PRECAUZIONI D’USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA. 


