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Dosi e applicazioni

Perchè scegliere MAGNESIOGREEN ATTIVATO BIO

MAGNESIOGREEN ATTIVATO BIO è un concime minerale in polvere idrosolubile ad alta solubilità e purezza contenente 
magnesio e microelementi sinergici. Il Magnesio è un elemento importante per la formazione della clorofilla, per l’assimilazione del 
fosforo e degli altri elementi, per la sintesi degli zuccheri, delle pectine, ecc. I microelementi presenti in forma chelata prevengono le 
carenze nutrizionali e favoriscono l’assorbimento del magnesio.

consentito IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COLTURA
DOSI

FASE D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA 300-500 g/hl 15-40 kg/ha Prima e dopo la fioritura

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO 
E COLTURE INDUSTRIALI 250-450 g/hl 15-50 kg/ha Durante la crescita vegetativa e l’ingrossamento frutti

ORTICOLTURA IN SERRA 150-350 g/hl 2,5-10 kg/1000 m2 Durante la crescita vegetativa e l’ingrossamento frutti

FLORICOLTURA 150-250 g/hl 2,5-10 kg/1000 m2 Durante la crescita vegetativa

Idroponia e colture fuori suolo: preparare la soluzione madre alla concentrazione massima del 15-20% e diluire nell’acqua di irrigazione nella proporzione prevista per la coltura.

In fertirrigazione distribuire il prodotto alla concentrazione del 2-3‰

1 kg 10 kg5 kg 25 kg

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 15,5% p/p

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 31% p/p

Boro (B) solubile in acqua 0,1% p/p

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua  0,1% p/p

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua  0,1% p/p

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,1% p/p

Proprietà fisico - chimiche

Solubilità in acqua (20°C): 470 g/l
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 952 μS/cm

Composizione % p/p

Confezioni disponibili: 

CURA E PREVIENE LE CARENZE
DI MAGNESIO E MICROELEMENTI

ORGANIC FARMING

ELEVATA SOLUBILITÁ ANCHE IN 
ACQUE PROBLEMATICHE

APPORTA ZOLFO E 
MICROELEMENTI CHELATI

PREVIENE LE FISIOPATIE LEGATE ALLE 
CARENZE DI MAGNESIO QUALI IL 
DISSECAMENTO DEL RACHIDE DellA VITE 
E AUMENTA L'EFFICIENZA FOTOSINTETICA


