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Componenti: Rame chelato EDTA.

Modalità d’azione e vantaggi agronomici: COPPER FAST è un concime liquido a base di Rame chelato con EDTA, ad alta 
concentrazione e di estrema purezza chimica, in grado di esaltare tutte le funzioni biochimiche del rame. 
In particolare, COPPER FAST è l’ideale per risolve le seguenti fisiopatie:
- Ingiallimento dei margini delle foglie giovani nelle colture frutticole.
- Decolorazione e deformazione dei frutti di agrumi.
- Ingiallimento totale delle piante dei cereali e ridotta produzione.
- Nanismo della medica.
- Colorazione blu-verde delle foglie giovani degli ortaggi.
Il formulato permette di favorire la caduta anticipata delle foglie nei vivai frutticoli.
Analisi e proprietà chimico-fisiche:
Rame (Cu) solubile in acqua  7,5%
Rame (Cu) chelato con EDTA  7,5%

pH 0.1% EC 0.1% mS/cm Densità g/ml

6.46 0.25 1.26

Taglia: 1 lt

Metodo di applicazione: FOGLIARE
In frutti-viticoltura si consiglia di irrorare con 1000 litri/ha di acqua, mentre nelle colture orticole ed erbacee irrorare con un 
minimo di 500 litri/ha di acqua.

Colture Dose ml/ha

Colture frutticole 400-600 

Colture orticole da foglia 300-500 

Colture orticole in generale 400-500 

Colture industriali 300-500 

Vivai, Piante floricole ed ornamentali 30-40 (ml/hl) 

Per favorire la caduta anticipata delle foglie nei vivai frutticoli: 800-1000 (ml/ha).

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: COPPER FAST è miscibile alla dose d’impiego con i prodotti CIFO e con gli antiparassitari in genere, ad eccezione degli oli 
minerali, insetticidi a base oleosa, phosethyl-Al, dodina, triforina e prodotti che contengono aminoacidi ed estratti umici; In ogni caso è buona 
norma controllare sulle etichette degli antiparassitari le indicazioni di compatibilità riportate

Copper Fast
Linea Fast 

Rame a rapido assorbimento fogliare
Alto contenuto in Rame chelato.

Previene e cura le Fisiopatie da carenza di Rame

CONSENTITO IN
AGRICULTURA BIOLOGICA 

MESO E MICROELEMENTI Microelementi singoli




