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

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua    11%

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 FOGLIARE Dose g/hl

Frutticole (olivo) 
4 trattamenti dalla pre fioritura a ingrossamento frutto 200 - 250

Frutticole (vite) 
in pre fioritura, in post allegagione e ingrossamento 
acini

150 - 200

Frutticole (agrumi) 
In pre fioritura e in post allegagione 100 - 150

Frutticole (pomacee) 
4 trattamenti dall’apertura del 30% dei fiori  fino 
all’ingrossamento frutti

50 - 80

Orticole di pieno campo e serra 4 trattamenti 
dall’apertura del 30% dei fiori  fino all’ingrossamento 
frutti

150 - 200

Colture industriali - Nelle prime fasi vegetative 150 - 250

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE Dose kg/ha

Frutticole, orticole, floricole e industriali
In funzione alle esigenze della coltura 10 - 12

Boro Fluid 11
BORO ETANOLAMMINA

CONSIGLIATO PER:

BORO FLUID 11 è un concime liquido a base di Boro 
Etanolammina, la formulazione più rapida ed efficacie per 
apportare Boro a tutte le colture quando si vuole stimolare 
la fecondazione, favorire la crescita dei frutti, migliorare la 
fotosintesi o più in generale, prevenire e curare la carenza di 
Boro.  
BORO FLUID 11, migliora la vitalità del polline e il processo 
riproduttivo, riducendo la cascola dei frutticini e migliorando 
la loro formazione, infatti la carenza di Boro determina gravi 
problemi nella germinazione del polline, nello sviluppo del 
tubetto pollinico e nell’allegagione. 
BORO FLUID 11 inoltre è necessario per la formazione di auxine 
e lignina, indispensabili per rendere la pianta resistente alle 
sollecitazioni meccaniche e ambientali (es. gelate, siccità, 
ecc.). Spesso, anche se il Boro è presente nel terreno, le 
piante non riescono ad assorbirlo in modo sufficiente, per 
questo motivo la concimazione fogliare risulta molto utile, 
in particolare, nel caso di terreni alcalini (pH > 7) nei quali 
l’apporto di BOROFLUID per via fogliare diventa fondamentale 
per garantire produzioni elevate e di qualità.

PROPRIETÀ 
CHIMICO - FISICHE
• Aspetto = liquido
• Densità = 1,350 kg/l
• pH = 7,5 - 8

MATERIE PRIME  
Boro etanolammina.

CONFEZIONI
• kg 1 - 6 - 30

Controlla 
la carenza 
di boro

Stimola le 
funzioni 
riproduttive

Favorisce la 
traslocazione 
degli zuccheri


