BED
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di Manganese (solfato)
Composizione
Manganese (Mn) solubile in acqua

3%

UTILIZZABILE IN MISCELA
CON ALTRI PRODOTTI

Caratteristiche
IMPIEGABILE ANCHE
CON ACQUE DURE

AZIONE LUCIDANTE
SULLE FOGLIE

BED è un concime fogliare a base di manganese di grande versatilità. Si utilizza su tutte le
colture arboree, orticole e floricole per prevenire e curare le patologie e gli squilibri causati da
carenza di manganese. L’apporto di questo microelemento contribuisce all’attivita
fotosintetica delle colture favorendo l'aumento delle rese. Le sue caratteristiche fisicochimiche (azione tensioattiva e disperdente) lo rendono particolarmente indicato per un
impiego in miscela con altri concimi fogliari o prodotti fitosanitari anche a base oleosa, per
favorire una buona copertura delle colture trattate. Oltre a migliorare l’effetto dei singoli
prodotti con cui viene abbinato, contribuisce a ridurne le dosi d’ impiego. Attribuisce inoltre
una particolare lucidatura fogliare, apprezzata nelle colture florovivaistiche ed ornamentali.
BED viene consigliato con tutti i formulati in polvere e si dimostra particolarmente efficace
insieme a prodotti a base di oli vegetali, dei quali facilita l’emulsione in acqua permettendone
una efficace stesura durante i trattamenti.
BED puo’ essere utilizzato in presenza di acque particolarmente dure (contenenti alte
percentuali di ioni metallo: calcio, magnesio, ferro ecc) senza dare fenomeni di flocculazione.

Coltura

Applicazione fogliare
300-400 g/hl

FRUTTIFERI, ACTINIDIA, VITE

400 g/hl

BED

OLIVO

200-300 g/hl

ORTIVE, FRAGOLA

400 g/hl

AGRUMI

400 g/hl

FLORICOLE, ORNAMENTALI
CONCIME CE
Soluzione di concime
a base di manganese (solfato)

Peso netto: 1,1kg

CERRUS

Confezione
Flacone da 1,1kg
Tanica da 5,5kg

200-300 g/hl

COLTURE INDUSTRIALI

Suggerimenti per un corretto impiego
Agitare il flacone prima dell’uso. Eseguire i trattamenti in giornate di tempo buono,
possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervenire con
attrezzature che assicurino una completa ed uniforme bagnatura al limite del gocciolamento.
BED 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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