
BOROVITALY
Concime CE - Polvere
Miscela di microelementi - Boro, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco

COMPOSIZIONE
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_______________ 
Molbdeno (Mo) solubile in acqua_________________ 
Zinco (Zn) solubile in acqua_______________________ 
Zinco (Zn) chelato con EDTA_______________________ 
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PRODOTTO AMMESSO 
IN 

AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI DISPONIBILI

5,8%
0,5%
0,5%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,1%
5,0%
5,0%

Materie prime: chelato di rame, acido borico, chelato di ferro,
 chelato di manganese, molibdato di sodio e chelato di zinco.

BOROVITALY è una miscela di microelementi in forma chelata altamente solubile che unisce alla 
normale attività nutrizionale il controllo di alcune fisiopatie come la carenza di boro e zinco. L’alto 
contenuto in boro rende BOROVITALY adatto per i trattamenti in pre e post fioritura dei frutteti e 
dell’ulivo allo scopo di incrementare l’allegagione. Grazie alla presenza di estratti di alga e frazioni 
minerali di alta qualità a base di microelementi chelati, BOROVITALY è unico nel suo genere ed in 
grado di garantire un accrescimento sano della coltura con un netto miglioramento qualitativo e 
produttivo.

Scatola 1 kg Scatola 5 kg

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                              150-250                   
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                        150-250
Insalata, lattuga, radicchio                                         150-250
Ortive in generale                                                      150-250  
Olivo                                                                          200-300 
Vite, uva da tavola                                                     200-300
Actinidia                                                                    200-300
Nocciolo                                                                    200-300
Foraggere, grano, erba medica, mais                       1,0 kg/ha
Agrumi                                                                      200-300
Melo, pero                                                                 200-300
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                             200-300
Vivaismo e ornamentale                                            150-200 

COLTURE DOSI (gr/hl)

APPLICAZIONE FOGLIARE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                                2,0-3,0               
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                          2,0-3,0
Insalata, lattuga, radicchio                                           2,0-3,0
Ortive in generale                                                        2,0-3,0
Olivo                                                                            2,0-5,0
Vite, uva da tavola                                                       2,0-5,0
Actinidia                                                                      2,0-5,0
Nocciolo                                                                      2,0-3,0
Foraggere, grano, erba medica, mais                           2,0-3,0
Agrumi                                                                        2,0-5,0
Melo, pero                                                                   2,0-3,0
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                               2,0-3,0
Vivaismo e ornamentale                                              2,0-3,0

COLTURE DOSI (Kg/ha)

FERTIRRIGAZIONE


