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MISCELA DI MICROELEMENTI 
BORO (B) (acido), RAME (Cu) (EDTA), FERRO (Fe) (EDTA),

MANGANESE (Mn) (EDTA), MOLIBDENO (Mo) (sodio) e ZINCO ( Zn) (EDTA) (Mg 9)
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FoliarCombi Micro
CONCIME CE · MISCELA DI MICROELEMENTI 
BORO (B) (acido), RAME (Cu) (EDTA), FERRO (Fe) (EDTA), MANGANESE (Mn) (EDTA),
MOLIBDENO (Mo) (sodio) e ZINCO ( Zn) (EDTA) (Mg 9)

Boro (B) solubile in acqua ........................................................................0,7 %
Rame (Cu) solubile in acqua .....................................................................1,5 %
Rame (Cu) chelato con EDTA ....................................................................1,5 %
Ferro (Fe) solubile in acqua ......................................................................4,0 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA .....................................................................4,0 %
Manganese (Mn) solubile in acqua ...........................................................4,0 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA ..........................................................4,0 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua .............................................................0,1 %
Zinco (Zn) solubile in acqua .....................................................................1,5 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA.....................................................................1,5 %
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua ............................................9,0 %
Agente chelante: EDTA.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-8

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
Formulazione in polvere solubile a base di microelementi con magnesio adatto all’applicazione fogliare.
Veloce assimilazione sia per via fogliare che per via radicale.
Previene e cura fenomeni di clorosi dovuti a carenze di microelementi e magnesio.
Formulazione efficace per molte colture come vite da vino e da tavola, fruttiferi in genere ed orticole anche in serra.
  
MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
Colture arboree: in applicazione fogliare dalla ripresa vegetativa all’allegagione ripetere 2-3 volte, oppure al manifestarsi 
di sintomi causati da carenze di microelementi alla dose di 1,5-2 kg/ha.
Colture orticole, floricole ed ornamentali: in applicazione fogliare durante tutto il ciclo ripetere 3-4 volte, oppure al 
manifestarsi di sintomi causati da carenze di microelementi alla dose di 100-150 gr/hl.
Si consiglia di impiegare 500-1.000 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione ma il prodotto può essere 
utilizzato anche a concentrazioni superiori.
FoliarCombi Micro può essere impiegato nelle stesse epoche in fertirrigazione alla dose di 15-25 kg/ha.

MISCIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con altri formulati ma si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità. 

CONFEZIONI: Sacchetto da kg 1 e kg 2,5 · Sacco da kg 10 e kg 25


