Mix di microelementi

MESO E MICROELEMENTI

Mikrom
Miscela di microelementi
chelati con EDTA

Favorisce la formazione di clorofilla.
Riequilibra il contenuto in microelementi.
Favorisce una colorazione più intensa di foglie e frutti.

Componenti: Boro, Rame chelato, Ferro chelato, Manganese chelato, Molibdeno, Zinco chelato, Magnesio e Zolfo.
Modalità d’azione e vantaggi agronomici: MIKROM è un concime in polvere solubile a base di meso e microelementi
appositamente studiato per applicazione fogliare per prevenire e curare clorosi e carenze multiple.
La formulazione è caratterizzata dall’elevata solubilità e purezza dei componenti. Inoltre, la forma chelata EDTA consente
un veloce assorbimento ed una rapida cura della manifestazione carenziale. Ciò si traduce in un Maggior Contenuto di
Clorofilla nei Tessuti Verdi, con conseguente aumento delle potenzialità produttive e in un bilanciato livello di microelementi
nei tessuti, migliorando lo svolgimento di numerosi processi fisiologici (sviluppo dei meristemi, metabolismo glucidico e
proteico, fecondazione, ecc.).
Analisi e proprietà chimico-fisiche:
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
pH 0.1%

EC 0.1% mS/cm

6.14

0.36
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Taglia: 1 kg
Metodo di applicazione: FOGLIARE
Impiegare il formulato con volumi di acqua di 1000 litri/ha per le colture arboree-ortaggi e di 500 litri/ha per le colture
industriali.
Colture frutticole

Colture

Dose
80-150 (gr/hl)

2-4 applicazioni dalla ripresa vegetativa ogni 10-15 giorni

Indicazioni

Colture orticole da foglia

80-100 (gr/hl)

2-3 applicazioni dalla prime fasi del ciclo colturale, ogni 10-15 giorni

Colture orticole in generale

80-120 (gr/hl)

2-3 applicazioni dalla prime fasi del ciclo colturale, ogni 10-15 giorni

Colture industriali

0.5-1 (kg/ha)

2-3 applicazioni dalla prime foglie vere, ogni 10-15 giorni

Vivai, Piante floricole ed ornamentali

50-80 (gr/hl)

2-3 applicazioni dalla ripresa vegetativa ogni 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: MIKROM è miscibile alla dose d’impiego con tutti i prodotti CIFO e con gli antiparassitari in genere, ad eccezione degli oli
minerali, insetticidi a base oleosa, phosethyl-Al, dodina e triforina.
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