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soluzione (boro etanolammina)

Peso netto: 1kg

Evitare di utilizzare PROVIS B20 in abbinamento con zolfo quando le temperature sono molto 
elevate (serra). 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. PROVIS B20 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. 

CONCIME CE
Concime borato in soluzione (boro etanolammina)

Provis B20

Suggerimenti per un corretto impiego

PROVIS B20 è un nutrimento per concimazione fogliare a base di boro e propoli in soluzione 
idroalcolica (Flavonoidi totali espressi in galangine 20mg/ml). PROVIS B20 viene attivato dalla 
particolare sinergia tra la capacità nutritiva del boro e le note proprietà della propoli:  agevolare le 
naturali autodifese della pianta e favorire i processi di cicatrizzazione a seguito di potature o 
avversi agenti atmosferici. Utilizzato in fioritura, PROVIS B20 esplica un’azione utile al 
potenziamento dell’allegagione e attrattiva nei confronti delle api. Utilizzato in post-raccolta 
PROVIS B20 svolge inoltre un’azione antiossidante che garantisce una migliore conservazione 
della frutta.

Caratteristiche

Composizione             

Boro (B) solubile in acqua 2%      

Coltura                                 Impiego                                

MELO, PERO 
 

DRUPACEE 

ALTRI FRUTTIFERI 

ACTINIDIA

AGRUMI

FRAGOLA

COLTURE ORTICOLE

VITE

MELONE, COCOMERO

Intervenire in pre fioritura 150-200 g/hl 
Ripetere eventualmente in fioritura a dosaggio ridotto 100-150 g/hl 

Intervenire a caduta petali 150-200 g/hl 
Ripetere eventualmente con frutticini a dosaggio ridotto 100-150 g/hl 

Intervenire in pre fioritura 150-200 g/hl
Ripetere ogni 15-20 giorni fino al raccolto a dosaggio ridotto 100-150 g/hl 

Intervenire in pre raccolta 200-250 g/hl

Intervenire in post raccolta 200-250 g/hl

Intervenire ogni 10-15 giorni 150-200 g/hl

Inizio fioritura 100-150 g/hl
Ripetere ogni 5-10 giorni per favorire il processo di allegagione

In associazione ai trattamenti rameici 100-150 g/hl

Inizio fioritura 100-150 g/hl
Ripetere ogni 15 giorni per favorire il processo di allegagione

In generale dopo grandinate o forti acquazzoni e potature estive per favorire la cicatrizzazione usare PROVIS B20 150-200 g/hl.
In post-raccolta per  garantire una migliore conservazione dei  frutti usare PROVIS B20 200-250 g/hl. 

Dosi di impiego

CERRUS
20

RIDUCE LO STRESS
DA FENOMENI 

BIOTICI E ABIOTICI

FAVORISCE I PROCESSI DI 
CICATRIZZAZIONE

MIGLIORA LA 
CONSERVAZIONE 

DEI FRUTTI

Flacone da 1kg
Tanica da 5kg 


