
Dosi e modalità di impiego:
COLTURA DOSE g/hl NOTE

POMACEE 
Melo (Bitter Pit) Pero

300-450  
massimo 5 kg/ha Dalla formazione del frutto interventi ogni 15-20 gg fino a pre-raccolta

AGRUMI 300-500  
massimo 10 kg/ha Applicare in 1000-3000 l acqua/ha. Applicare al momento dell’allegagione.

PATATA (Cuore cavo,
Maculosità Bruna) 

400  
massimo 4 kg/ha 

Al germogliamento del tubero 3 ulteriori trattamenti ogni 10-14 gg

POMODORO, PEPERONE
(Marciume Apicale)

400  
massimo 4 kg/ha 

Applicare dalla prima allegagione e ripetere ad intervalli di 7-10 gg.

CUCURBITACEE
(Marciume Apicale)

400  
massimo 4 kg/ha 

Applicare dalla prima allegagione e ripetere ad intervalli di 14 gg. 

ORTAGGI A FOGLIA 300 
massimo 3 kg/ha

Eseguire 2-3 interventi ad intervalli di 7-10 gg.

SEDANO (Cuore nero) 300  
massimo 3 kg/ha 

Applicare ad intervalli di 7 gg. dopo l’attecchimento delle plantule trapiantate.
Applicare in non meno di 300 l acqua/ha. 

DRUPACEE 
Albicocco, Pesco, 
Susino, Ciliegio

500 
massimo 5 kg/ha

Dall’allegagione in 1000-3000 l acqua/ha, ad intervalli di 14 gg. 
Eseguire 6 applicazioni.

VITE 450-500  
massimo 5 kg/ha 

Effettuare 4- 6 applicazioni da quando il frutto ha raggiunto le dimensioni di
un pisello. Applicare ad intervalli di 7-10 gg. in 1000 l acqua/ha. 

Floreali e Ornamentali 300  
massimo 3 kg/ha 

2-3 applicazioni ad intervalli di 7 gg. Effettuare una adeguata bagnatura 
delle piante. 

Fabbricante: AGROSERV di Pugliese Emilia
Via Garibaldi 89 - 15026 Oviglio (AL) -
 Tel.: +39 0131 1740449

 

Concime CE
Soluzione di Cloruro di Calcio con Boro (B)

Calci Max 
COMPOSIZIONE: 
Ossido di Calcio(CaO)solubile in acqua: 12% 
Boro (B) solubile in acqua:                  0,5 % 

INDICAZIONI DI PERICOLO: EUH210 - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Conservare il prodotto a temperatura compresa fra + 5 e + 35°C. 
In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, assorbire con materiali 
inerti e smaltire secondo le norme locali. 
Non superare le dosi appropriate. 

Peso netto: 1 KgPartita n. vedi corpo della confezione

IMPORTANTE: agitare ed omogeneizzare prima dell’uso

CARATTERISTICHE:  La principale funzione di CalciMax è di 
migliorare i processi biochimici legati alla neutralizzazione degli 
acidi organici, l’irrobustimento delle pareti cellulari, la regolazio-
ne dell’ assorbimento di Ferro e Azoto.

CalciMax è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e 
concimi fogliari comunemente usati, ad eccezione di quelli ad 
alto contenuto di fosforo. Non miscelare CalciMax con prodotti 
altamente alcalini come miscele solfocalciche o Poltiglia 
Bordolese. Non utilizzare in combinazione con acidificanti.

®

CONCIME CE - SOLUZIONE DI CLORURO DI CALCIO CON BORO (B)

1 Kg Prodotto originale: South Africa


