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CONSENTITO IN
AGRICULTURA BIOLOGICA 

Componenti: Magnesio, Zolfo, Rame, Manganese, Zinco.

Modalità d’azione e vantaggi agronomici: AMAGNESIO ATTIVATO è un formulato in polvere solubile, ad alto contenuto in 
magnesio, per applicazioni fogliari ed in fertirrigazione. 
MAGNESIO ATTIVATO previene e cura le fisiopatie da magnesio-carenza (disseccamento del rachide della vite e la filloptosi del 
melo), favorisce la fotosintesi clorofilliana, intensifica il colore di foglie e frutti, migliora i livelli produttivi.
MAGNESIO ATTIVATO è arricchito di microelementi che permettono efficacemente di prevenire o di curare eventuali carenze 
o squilibri micronutrizionali e nel contempo stimolano la fotosintesi agendo da catalizzatori
Analisi e proprietà chimico-fisiche:
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua  15%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua  31%
Rame (Cu) solubile in acqua  0,05%
Manganese (Mn) solubile in acqua  0,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua  0,1%

pH 0.1% EC 0.1% mS/cm

4.78 0.48

Taglia: 10 kg

Modalità d’impiego:
FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

Colture Dose (100 litri d’acqua) Colture Dose

Vite e Colture frutticole  1-2 (kg) Colture frutticole  50-60 (kg/ha)

Colture industriali  1-1,5 (kg) Colture industriali  50-70 (kg/ha)

Colture orticole in generale  1.0-1.2 (kg) Colture orticole in generale  30-50 (kg/ha)

Vivai e piante ornamentali  0.8-1.2 (kg) Vivai e piante ornamentali  10-15 (kg/1000 m2)

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

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: MAGNESIO ATTIVATO è miscibile alla dose d’impiego con prodotti CIFO e con gli antiparassitari in genere, ad eccezione degli oli 
bianchi e insetticidi a base oleosa, phosethyl-Al, dodina, triforina, e tutti i formulati con reazione fortemente alcalina.

Magnesio attivato
Previene e cura i principali sintomi 

di magnesio carenza
Contro il disseccamento del rachide della vite e la filloptosi del melo. 

Promotore della fotosintesi
Arricchito con magnesio e microelementi. 

MESO E MICROELEMENTI Mesoelementi




