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Prodotto destinato ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata 
di bambini e animali. Smaltire gli imballi in modo corretto.

COMPOSIZIONE

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua   15%

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2,5%

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del 
D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D’IMPIEGO 
APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE Dose kg/ha

Orticole 
3-4 interventi dopo il trapianto ogni 15-20 giorni 10 - 20

Arboree 
3-4 interventi nell’arco del ciclo vegetativo ogni 15-20 
giorni

20 - 25

APPLICAZIONE FOGLIARE Dose g/hl

Melo 
5 interventi distanziati di 12-15 giorni iniziando 
3 settimane dopo la fioritura

700 - 1000

Pesco 
3-4 interventi dal frutto noce distanziati di 15-20 giorni 500 - 600

Vite 
4 interventi distanziati di 10 giorni da un mese dopo la 
fioritura

400 - 500

Uva da tavola 
4 applicazioni distanziate di 12-15 giorni
dalla fase di inizio ingrossamento acino

400 - 500

Pomodoro 
interventi distanziati di 10-20 giorni
dall’allegagione del primo palco

500

Agricalcio Magnesio
CORRETTIVO CALCICO MAGNESIACO

CONSIGLIATO PER:

AGRICALCIO MAGNESIO è un correttivo a base di Calcio 
e Magnesio, specifico per il controllo di alcune fisiopatie 
nutrizionali diffuse, come ad esempio il marciume apicale del 
pomodoro, la butteratura amara del melo, il disseccamento 
della foglia del melone, il Tip Burn della lattuga, il marciume 
della fragola, del finocchio e del sedano.
AGRICALCIO MAGNESIO è un prodotto di altissima qualità, non 
fitotossico per le colture, facilmente assorbito dalla pianta 
immediatamente dopo la distribuzione. In caso di fisiopatie 
conclamate, si consiglia di effettuare ripetuti trattamenti.

PROPRIETÀ 
CHIMICO - FISICHE
• Aspetto = liquido
• Densità =  1,330 kg/l
• pH = 5,5

MATERIE PRIME  
Soluzioni miste di sali di 
calcio e magnesio.

CONFEZIONI
• kg 1 - 6 - 30

Previene e cura 
la carenza 
di calcio e 
magnesio

Trattamento 
rapido 
e mirato

Elevata 
velocità 
d’azione


