Macrocystis Iron
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro (solfato)

RAPIDA AZIONE
RINVERDENTE
RIDUCE LO STRESS
DA FENOMENI
BIOTICI E ABIOTICI
SUPPORTA LO
SVILUPPO RADICALE

Composizione
Ferro (Fe) solubile in acqua 2%
Caratteristiche
MACROCYSTIS IRON è un nutrimento per concimazione fogliare e trattamenti radicali che aiuta
la crescita della pianta e l’incremento della produzione. Grazie alla sua particolare formulazione,
contenente alga Macrocystis Integrifolia, aiuta l’assimilazione del ferro e degli altri elementi
nutritivi distribuiti con la normale fertilizzazione. E’ prodotto a temperatura ambiente, senza l’uso
di sostanze caustiche, con un processo che riduce al minimo le alterazioni dei contenuti naturali
dell’alga. Può essere applicato a tutte le colture agricole: orticole, piante da frutto, tappeti erbosi,
piante da fiore ed ornamentali.

Dosi di impiego

Confezione
Flacone da 1,1kg
Tanica da 5kg

Coltura

Impiego

BROCCOLO, CAVOLO, INSALATA,
LATTUGA, POMODORO, CIPOLLA
MELANZANA, MELONE, ANGURIA

1l/hl bagnare il contenitore prima del trapianto.
2l/ha applicare in post emergenza (4 foglie) e ripetere ogni 2 settimane
1l/hl bagnare il contenitore prima del trapianto.
2l/ha applicare all’ emergenza (prima foglia) e ripetere ogni 2 settimane
2l/ha applicare in post emergenza (3-4 foglie) e ripetere ogni 2 settimane;
poi ripetere dopo ogni raccolta.
1l/hl immergere la patata da seme per 5 minuti prima di piantare.
2l/ha applicare 3 settimane dopo l’emergenza, quindi 2 settimane dopo
1l/hl bagnare l’apparato radicale prima del trapianto in campo.
2l/ha applicare all’inizio della crescita e ripetere ogni 2 settimane.
2l/ha applicare in post-emergenza(4-6 foglie) e
Ripetere 2 volte ad intervallo di 2 settimane.
250ml/hl bagnare il suolo intorno alla pianta
250ml/hl applicare in pre-fioritura e ripetere ogni 2/3 settimane almeno 3 volte.
250ml/hl applicare dopo la fioritura e ripetere ogni 2 settimane
2l/ha applicare nella fase iniziale di crescita e ripetere ogni mese.
Eseguire ulteriori applicazioni dopo periodi di stress o forte uso.
250ml/hl applicare alla formazione del germoglio e ripetere ogni 2 settimane
2l/ha applicare una volta post-emergenza (4-6 foglie)
1l/hl innaffiare i vassoi a primavere e ripetere 3 settimane prima del trapianto
2l/ha applicare 2 settimane post-emergenza e
ripetere 2 volte ad intervallo di 2/3 settimane

CETRIOLO, PEPERONE, CAROTA
PATATA
FRAGOLA
FAGIOLO, PISELLO
POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, KIWI

Macrocystis Iron

VITE
PRATI, TAPPETI ERBOSI

CONCIME CE
Soluzione di concime
a base di ferro (solfato)
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PIANTE ORNAMENTLI
CEREALI
COLTURE VIVAISTICHE
ALTRE COLTURE

Peso netto: 1,1kg (1l)

CERRUS

Consentito in
Agricoltura Biologica
Reg. CE 834/2007

Suggerimenti per un corretto impiego
Agitare il flacone prima dell’uso. Servirsi di attrezzature che assicurino una completa ed uniforme
bagnatura della vegetazione, utilizzando la soluzione ottenuta lo stesso giorno della
preparazione. MACROCYSTIS IRON è compatibile con la gran parte dei prodotti per la nutrizione
e la difesa delle piante; si consiglia comunque in caso di dubbio di eseguire un test di
compatibilità prima dell’uso. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Non superare le dosi consigliate.
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CERRUS

