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Composizione
calcio (CaO) 12,5%, acidi organici a basso peso molecolare per assorbimento fogliare

Caratteristiche

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata. Effettuare i trattamenti nelle 
ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti contenenti solfati o fosfati. Evitare le miscele con zolfo e rame.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

CARBOCAL, prodotto liquido a base di calcio legato ad acidi carbossilici a basso peso molecolare.
Il calcio è elemento indispensabile per la crescita della pianta e per la costruzione delle pareti cellulari. E’ fondamentale nel conferire resistenza 
meccanica ai tessuti, nella formazione di steli robusti e nel determinare turgore cellulare. Inoltre migliora il vigore generale della pianta, facilita 
l’assorbimento di nutrienti e neutralizza le scorie tossiche che si producono durante il metabolismo. Non sempre le piante riescono ad assorbire 
grandi quantità di calcio dal suolo soprattutto in presenza di pH anomali, di alte temperature e di scarsa disponibilità idrica. Inoltre il calcio è poco 
mobile motivo per cui la pianta va incontro molto spesso a carenza. Il calcio fornito con Carbocal è di immediato assorbimento attraverso le foglie 
e gli acidi organici a cui è legato lo rendono estremamente mobile e velocemente traslocabile fino ai siti d’azione dove svolge azione preventiva 
e curativa dei disordini fisiologici dovuti a carenza di calcio:

• butteratura amara del melo   • marciume apicale in pomodoro e altre orticole 
• spaccatura dei frutti su drupacee  • spaccature dei frutti su melone 
• necrosi apicale (tip-burn) su orticole da foglia  • bordatura marginale su poinsettia 
• disseccamento del rachide su vite   • spaccature e maculatura degli agrumi
• cuore nero di sedano e carota  

CARBOCAL

correttore delle fisiopatie da carenza di calcio
uso fogliare
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  APPORTA CALCIO DI PRONTA ASSIMILAZIONE
•  AUMENTA LE DIFESE NATURALI DELLA PIANTA
•  MIGLIORA LA CONSERVABILITA’ POST RACCOLTA DI FRUTTI E FIORI

orticole da frutto 300 - 400 g/hl fogliare ripetere ogni 1 - 2 settimane durante la fase di crescita frutto

orticole da foglia 4 kg/ha fogliare trattare ogni 15 - 20 giorni

pomacee 3 - 4 kg/ha fogliare dall’inizio accrescimento frutti ogni 3 settimane

drupacee 3 - 4 kg/ha fogliare ogni 15 giorni durante la crescita dei frutti

vite 3 kg/ha fogliare trattare ad acino “grano di pepe” e poi 2 volte ogni 15 - 20 giorni

floricole 400 g/hl fogliare applicazioni ogni 1 - 2 settimane durante la crescita vegetativa


