
•  ELEVATO CONTENUTO DI CALCIO (30%) AD ALTA SOLUBILITÀ SENZA AZOTO 
• PRODOTTO IDONEO PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE FISIOPATIE 
   CAUSATE DALLA CARENZA DI CALCIO (CaO):
-  Disseccamento del rachide della vite
-  Marciume apicale del pomodoro, maculatura del peperone
-  Seccume fisiologico delle foglie di ortaggi ... (tip burn)
- Spaccature della frutta ...  (ciliegio - cherry cracking) ... pesco, nettarine ...

CALCIO (CaO) 30%
AD ELEVATA CONCENTRAZIONE IN P.S.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE APPLICAZIONE FOGLIARE

COLTURE FERTIRRIGAZIONE

CARATTERISTICHE 
SILICAL è una formulazione innovativa, specifica per la cura e la prevenzione delle spaccature dei 
frutti e per l’imbrunimento e necrosi degli apici fogliari dovute a carenza di calcio. SILICAL, infatti, 
oltre ad un elevato contenuto di calcio e di microelementi è arricchito di estratto di equiseto conte-
nente Silicio. SILICAL differisce dagli altri formulati presenti sul mercato per i seguenti aspetti:
• elevata concentrazione di calcio totale 30%
• assoluta mancanza di azoto che potrebbe stimolare la crescita vegetativa delle colture e quindi 
   aumentare le richieste di calcio
• presenza di silicio organicato, capace di aumentare la consistenza delle pareti cellulari
• elevata solubilità.
SILICAL non provoca fitotossicità anche negli interventi precoci con tessuti fogliari molto delicati. 
Ideale per applicazione sia fogliare che radicale (fertirrigazione e idroponia).
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 P U N T I  D I  F O R Z A

Formulazione: microgranuli solubili
pH (sol. 1%): 7 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,75

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE

Melo, pero, kiwi, agrumi
e Tropicali

70-100 g/hl interventi ogni 10-15 gg a partire da 
inizio ingrossamento frutti

Drupacee, Olivo 70-100 g/hl interventi ogni 15-20 gg da metà 
ingrossamento drupe

Uva da tavola e da vino 70-100 g/hl interventi ogni 15-20 gg da metà
ingrossamento acini

Pomodoro, peperone, melanzana 
ed altre orticole

Sotto serra 50-80 g/hl, Pieno campo 50-100 g/hl
interventi ogni 8-10 gg a partire da post allegagione  
primi frutti e comunque subito dopo forti sbalzi idrici    

Ortaggi a foglia e da taglio
Aromatiche - Floricole

60-80 g/hl interventi ogni 10-15 gg

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo, 
fragola e industriali 

70-100 g/hl interventi ogni 8-10 gg a partire da post 
allegagione primi frutti e comunque subito dopo forti
sbalzi idrici  

Tutte le colture 5-10 kg/ha

COMPOSIZIONE 
Boro (B) solubile in acqua 
Manganese (Mn) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua 
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 
Silicio (SiO�  ) solubile in acqua

0,35%
2,2%
2,5%

30,0%
0,1%

Non miscelare con prodotti
ricchi di Fosforo

SILICAL
®

PACKAGE

Bobine alluminate
da 1 - 3 Kg
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