COMPOSIZIONE
CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI: Complesso di calcio con
amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma fluida con ferro
(Fe)
Ossido di calcio (CaO) totale
10 %
Ossido di calcio (CaO) complessato
10 %
Azoto (N) totale
4%
Amminoacidi totali
25 %
Amminoacidi liberi
15 %
Ferro (Fe) solubile in acqua
2%
Natura dell’agente complessante: amminoacidi e peptidi di origine animale
(idrolizzato di proteine animali).
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura
compresa tra 4°C e 25°C. Il prodotto non è combustibile.
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DESCRIZIONE
Amminocalcio Foliar è un concime ad alto titolo di Calcio con ferro, complessato
con aminoacidi a bassissimo peso molecolare.
Amminocalcio Foliar non è influenzato dalle caratteristiche chimiche dell’acqua
del terreno e la sua stabilità è massima sia a pH acido che alcalino.
Amminocalcio Foliar grazie alla sua particolare composizione, doppiamente
protetto, può essere assimilato, traslocato e metabolizzato dalla pianta. Infatti
ampie ricerche hanno dimostrato che il prodotto svolge un'azione positiva nella
pianta già a poche ore dal trattamento. Il prodotto è efficace nella prevenzione
di molte fisiopatie dovute a carenza di Calcio poiché l'assorbimento è così
efficiente che sono sufficienti dosi molto più basse per garantire i risultati. Nelle
drupacee dalla fase di caduta dei petali a quella di frutto maturo, per aumentare
la consistenza, la serbevolezza ed il contenuto zuccherino dei frutti. In viticultura
contro il disseccamento del rachide per favorire l’aumento del grado zuccherino
dell’uva e la consistenza degli acini. In fragolicoltura, nella fase di accrescimento
del frutto per migliorare la consistenza della polpa. Nelle lattughe durante
l’accrescimento per prevenire e curare il marciume dei margini e del colletto. Nel
sedano per prevenire e curare il cuore nero.

APPLICAZIONE:
Fogliare
CONFEZIONE:
5 Kg- 10 Kg
STATO FISICO:
Liquido

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.
AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportate in etichetta.

COLTURE E MODALITÀ D’USO

Colture
Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Fogliare
(ml/hl)
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
200-250
200-250
200-250
150-250

Colture
Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Fogliare
(ml/hl)
150-250
150-250
150-250
200-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
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