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COLTURA DOSI/HA
E MODALITÀ PERIODO

Carciofo, sedano, pomodoro, 
melanzana, peperone, anguria, 

cetriolo, melone, zucchina, 
insalata, prezzemolo, ecc.

Kg. 3 per via radicale
e/o fogliare

Inizio fioritura ripetere
dopo 10- 15 giorni

Agrumi, olivi, vite, actinidia, 
pesco, ciliegio, melo, pero, 

albicocco, susino, ecc.

Kg. 6 per via radicale
e/o fogliare Inizio fioritura

Floricole ed ornamentali Kg. 6 per via radicale
e/o fogliare

Alla pre-formazione 
bocciolo ripetendo
dopo 10 - 15 giorni

Barbabietola da zucchero, 
carota, ravanello, sedano, 

cavolo

Kg. 3 per via
radicale e/o fogliare

Alle prime 4 - 6 foglie
e dopo 20 - 30 giorni

Girasole, colza, mais, cotone, 
arachide

Kg. 3 per via radicale
e/o fogliare

Alle prime fasi
vegetative

ERGOFERT BORO
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
IN SOSPENSIONE CON MICROELEMENTI

COME AGISCE

• Migliora lo sviluppo del budello pollinico
• Incrementa l’allegagione
• Previene l’acinellatura nei vigneti
• Previene e cura il “mal del cuore” nella barbabietola da zucchero
• Previene la spaccatura nelle coste del sedano
• Riduce sensibilmente la cascola in olivicoltura
• Soddisfa le rilevanti esigenze di boro nelle colture di rape, cavoli,
 erba medica, asparagi, tabacco, cotone, girasole, drupacee e pomacee
• Favorisce il trasporto degli zuccheri

La presenza di enzimi, aminoacidi, proteine e carbonio organico sottoposti a lenta bio-
elaborazione garantisce un rapido ed elevato assorbimento cuticolare, stomatico nonché 
una rapida traslocazione nei tessuti.
La presenza congiunta di boro e molibdeno favorisce i processi di riproduzione e la sintesi 
delle proteine e della clorofilla.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) tot. 1%, Azoto (N) organico 1%, Boro (B) 2%, pH 6.5, sostanza organica con 
peso molecolare nominale <50 KDa minimo 30%, Ferro (Fe) chelato con EDDHSA 0,09% 
(stabile nell’intervallo di pH 4 - 9), Ferro (Fe) 0,28%, Molibdeno (Mo) 0,20%, Carbonio (C) 
organico di origine biologica 8%, Batteri della rizosfera (Pseudomonas spp., Bacillus spp., 
Attinomiceti), Funghi saprofiti (Trichoderma spp.).
Componenti organici: estratto di lievito e emoglobina solubile, carbone attivo e aggiunta di 
enzimi estratti da brodi di fermentazione.

COMPONENTI ORGANICI
Enzimi (cellulasi, proteasi, amilasi, lipasi), betaina, zuccheri acidi, acidi policarbossilici.
Concime minerale azotato di partenza: urea.

Bottiglie da Kg 1
Taniche da Kg 6




