MICROELEMENTI
MESOELEMENTI

ZEOMIXGR
TM

CONCIME CE�
MIX DI MICROELEMENTI (formulazione granulare)
ARRICCHITO CON INERTE ZEOLITICO
PUNTI DI FORZA
• CURA E PREVIENE LE CARENZE DI FERRO (Fe), (B), (Mn), (Mo) e (Zn)
• TRATTIENE E RILASCIA GRADUALMENTE LE SOSTANZE NUTRITIVE PRESENTI NEL
TERRENO E I MICROELEMENTI AGGIUNTI
• MIGLIORA LA CAPACITA’ DI SCAMBIO CATIONICO (CSC)
FORMULAZIONE GRANULARE PER APPLICAZIONE AL SUOLO

Consentito in
Agricoltura
Biologica

PACKAGE

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Sacchi da10 Kg
in Box da 640 Kg
Sacchi da 20 Kg

Formulazione: Granulare (Ø 0,7-2)
Colore: Marrone scuro
pH (sol.1%): 6,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,29

CARATTERISTICHE
ZEOMIX GR è una miscela di microelementi in formulazione granulare (Ø 0,7-2) con specifico
inerte di origine naturale in rapporto ben bilanciato tra di loro e secondo le specifiche esigenze
delle colture frutticole, orticole, floricole, delle colture industriali di pieno campo e cerealicole.
ZEOMIX GR è particolarmente studiato per l'utilizzo al suolo sia nelle coltivazioni in pieno campo
che in serra; infatti i microelementi contenuti sono ben rapportati alle specifiche esigenze delle
principali colture. ZEOMIX GR è dunque ideale per prevenire e curare carenze evidenti o sospette
di uno o più microelementi e quindi rappresenta un'ottima tutela per il conseguimento di produzioni
elevate.
ZEOMIX GR è molto ricco di Ferro (Fe) chelato EDDHA, ... idoneo quindi alla rapida risoluzione
delle clorosi in tutte le colture; la presenza in buona percentuale del Molibdeno (Mo) consente
anche la riduzione dei nitrati nelle coltivazioni di ortaggi a foglia, da taglio e orticole.
Grazie agli specifici inerti di origine naturale non trattati né arricchiti chimicamente tutti i
costituenti vengono rilasciati gradualmente assicurando un apporto ideale per il conseguimento
di produzioni elevate e qualitativamente superiori.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

CONCIMAZIONE DI FONDO

Agrumi, Drupacee, Pomacee, Melograno, Olivo

250-300 g/pianta - kg/ha 250-350
100-200 g/pianta - kg/ha 250-300

Uva da tavola, Actnidia
Orticole: Pomodoro da mensa, Peperone,Melanzana,
Sedano, Insalate e simili, IV Gamma e Aromatiche
Pomodoro da industria, Cucubitacee, Fragola, Patata,
Ravanello, Carota, Brassiche, Aglio, Cipolla, Porro
Riso-frumento,cereali e leguminose

250-300 kg/ha in pre-trapianto
e/o in pre-semina
250-300 kg/ha in pre-trapianto

Rosa, Gerbera, Garofano, tappeti erbosi

15-20 kg /1000 m2

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua

140

0,2 %
0,8 %
0,45 %
0,35 %
2,0 %
0,1 %
2,0 %

150-250 kg/ha

