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

VITALMIX è una miscela appositamente studiata per apportare tutti i micronutrienti in forma 
prontamente disponibile, indicato per interventi curativi e preventivi su tutte le colture che manifestano 
carenze di microelementi. VITALMIX stimola la produzione di clorofilla con aumento dell’attività 
fotosintetica ed incrementa le potenzialità produttive della pianta. Migliora la colorazione delle foglie, 
dei frutti ed influisce positivamente sulle caratteristiche organolettiche. VITALMIX è perfettamente 
solubile, può essere utilizzato sia per via fogliare che per trattamenti radicali. 

Scatola 1 kg Scatola 5 kg

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                              100-200                   
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                        100-200
Insalata, lattuga, radicchio                                         100-200
Ortive in generale                                                      100-200  
Olivo                                                                          100-200 
Vite, uva da tavola                                                     100-200
Actinidia                                                                    100-200
Nocciolo                                                                    100-200
Foraggere, grano, erba medica, mais                       1,0 kg/ha
Agrumi                                                                      100-200
Melo, pero                                                                 100-200
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                             100-200
Vivaismo e ornamentale                                            100-200 

COLTURE DOSI (gr/hl)

APPLICAZIONE FOGLIARE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                                4,0-5,0               
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                          4,0-5,0
Insalata, lattuga, radicchio                                           4,0-5,0
Ortive in generale                                                        4,0-5,0
Olivo                                                                            4,0-5,0
Vite, uva da tavola                                                       4,0-5,0
Actinidia                                                                      4,0-5,0
Nocciolo                                                                      4,0-5,0
Foraggere, grano, erba medica, mais                           4,0-5,0
Agrumi                                                                        4,0-5,0
Melo, pero                                                                   4,0-5,0
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                               4,0-5,0
Vivaismo e ornamentale                                              2,0-3,0

COLTURE DOSI (Kg/ha)

FERTIRRIGAZIONE


