Mesoelementi

MESO E MICROELEMENTI

Magnesium Fast
Linea Fast
Magnesio a rapido assorbimento fogliare
Elevata penetrazione fogliare.
Alta mobilità verso i tessuti in rapida formazione.
Massima concentrazione e purezza.

Componenti: Magnesio e Zolfo.
Modalità d’azione e vantaggi agronomici: MAGNESIUM FAST è un formulato di estrema purezza in grado di esaltare le
funzioni biochimiche del magnesio nella pianta. La presenza di specifiche sostanze umettanti ed adesivanti garantiscono
l’omogenea e persistente copertura delle foglie, migliorando l’assorbimento dell’elemento nutritivo.
MAGNESIUM FAST è in grado di oltrepassare efficacemente le barriere presenti nell’epidermide della foglia, che riducono la
penetrazione anche dei chelati tradizionali.
Grazie alle elevate caratteristiche di penetrabilità e bagnabilità, MAGNESIUM FAST permette di prevenire e curare efficacemente
le fisiopatie dovute alla carenza di magnesio ed in particolare:
• Il disseccamento del rachide della vite
• La filloptosi del melo
• La clorosi magnesiaca
• Il seccume fogliare degli ortaggi come coadiuvante del calcio.
Analisi e proprietà chimico-fisiche:
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

6%
12%

pH 0.1%

EC 0.1% mS/cm

Densità g/ml

8.80

0.27

1.31

Taglia: 1 lt; 5 lt
Metodo di applicazione: FOGLIARE
In arboricoltura va distribuito con 1000 litri/ha d’acqua mentre le colture erbacee richiedono irrorazioni con un minimo di 500
litri/ha d’acqua.
Colture frutticole (*)

Colture

Dose
700-1100 (ml)

Colture industriali

800-1000 (ml)

Colture orticole in generale

800-1000 (ml)

Vivai e piante ornamentali

700-800 (ml)

(*) per il melo, varietà Delicious, si consiglia di non superare un dosaggio di 900-1000 ml. 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: MAGNESIUM FAST è miscibile alla dose d’impiego con i formulati CIFO e gli antiparassitari in genere ad eccezione degli oli

minerali, insetticidi a base oleosa, phosethyl-Al, dodina, triforina, 2.4 D, 2.4 DB, 2.4 DP, MCPA, MCPB, MECOPROP, DICAMBA. In tutti i casi è
buona norma controllare sulle etichette degli antiparassitari le indicazioni di compatibilità riportate.
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