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Componenti: Chelato di calcio.

Modalità d’azione e vantaggi agronomici: CALCIUM FAST è un formulato liquido a base calcio in forma chelata, è 
caratterizzato da un’elevata capacità di assorbimento a livello fogliare, dimostrando la massima efficacia nel contrastare le 
fisiopatie causate dalla carenza di calcio e nell’aumentare la consistenza e la conservabilità di frutta e ortaggi.
CALCIUM FAST è indicato in particolare per risolvere rapidamente le seguenti fisiopatie:
- butteratura amara delle mele
- disseccamento del rachide della vite
- marciume apicale del pomodoro
- seccume fisiologico del melone
- seccume fogliare degli ortaggi da foglia
- mal raggiante, cracking e rugginosità delle drupacee
- necrosi marginale delle brattee della poinsettia 
Analisi e proprietà chimico-fisiche:
Chelato di calcio 30%

pH 0.1% EC 0.1% mS/cm Densità g/ml

5.98 0.16 1.18

Taglia: 1 lt; 5 lt

Metodo di applicazione: FOGLIARE
Sulle colture orticole da frutto e frutticole iniziare i trattamenti da frutto ingrossato e proseguire sino a poco prima della 
raccolta.

Colture Dose Indicazioni

Vite e colture frutticole in genere 100-120 ml/hl 3-4 trattamenti da ingrossamento frutto

Melo varietà Golden e simili 50-60 ml/hl 4-5 trattamenti da caduta petali

Melo varietà rosse 80-120 ml/hl 4-5 trattamenti da caduta petali

Ortaggi a pieno campo 80-120 ml/hl Dalle fasi di post allegagione ogni 10-12 giorni

Ortaggi in serra 100-120 ml/hl Dalle fasi di post allegagione ogni 10-12 giorni

Vivai 80-100 ml/hl Dalle prime fasi di sviluppo ogni 12-15 giorni

Piante ornamentali e da fiore 80-100 ml/hl Dalle prime fasi di sviluppo ogni 12-15 giorni

In applicazione fogliare si consiglia di utilizzare volumi di acqua, per singola applicazione, non inferiori ai 500-600 litri/ha su colture arboree, 
di 150-300 lt/ha su colture industriali ed erbacee da pieno campo, e di 80-100 litri/1000 mq su colture in serra. 

Fertirrigazione con manichetta: 2-3 litri /1000 mq da post-allegagione. Ripetere per 3-4 volte con intervalli di 10-15 giorni.

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi e devono essere modulati in funzione delle esigenze della 
coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche.

Miscibilità: CALCIUM FAST è miscibile alla dose d’impiego con i prodotti CIFO e con gli antiparassitari in genere, in tutti i casi è buona norma 
controllare sulle etichette le indicazioni di compatibilità riportate.

Mesoelementi MESO E MICROELEMENTI

Calcium Fast
Linea Fast
calcio a rapido assorbimento fogliare
Previene e cura le carenze di calcio. 
A base di Chelato di Calcio.




