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ERGOFERT MAGNESIO
CONCIME CEE

COLTURA DOSI/HA e MODALITÀ PERIODO

Frutticoltura
3 Kg/ha fogliare e radicale 

da ripetere per almeno 
4 volte

Da prefioritura ad inizio 
allegagione

Ortaggi
3 Kg/ha per via fogliare o 
radicale da ripetere per 

almeno 3 volte

In pieno campo a 
partire dalle prime fasi 

di sviluppo 

Vite
6 Kg/ha per via fogliare o 

radicale ripetere per almeno 
3 volte

Dall’allegagione
ad invaiatura

Vivai
2-3 Kg fogliare

Si consigliano 2 - 3 
interventi

Dal risveglio vegetativo 
fino alla dormienza

COME AGISCE

• Prevenzione e cura di magnesio-carenze;

• Migliora la qualità di frutti e ortaggi.

• Azione antistress e biostimolante;

• Migliora la fotosintesi clorofilliana; 

• Migliora la sintesi dei carotenoidi;

• Migliora l’azione sinergica con il Ca nella produzione di pectina e di fitine; 

• Migliora l’assorbimento del fosforo e del potassio; 

• Migliora i rapporti Mg/K e Mg/Ca sia nel terreno che sulla pianta stessa;

• Migliora lo sviluppo radicale;

• Diminuisce l’accumulo di nitrati nelle parti commestibili degli ortaggi,

 pericolosi per la salute umana;

• Diminuisce lo stress dovuto alla siccità.

Il magnesio è un elemento molto mobile all’interno della pianta e le colture ortive e fruttifere 
sono buone consumatrici. Le carenze di magnesio si notano soprattutto nei climi piovosi con 
terreni: - sabbiosi - acidi - permeabili - abbondantemente concimati con potassio.
La Mg-deficienza si manifesta con clorosi assai varie nei differenti tipi di piante alle quali 
seguono evidenti difficoltà a sintetizzare antociani e gravi defogliazioni alla fine dell’estate. 
La Mg carenza inizia dalle foglie più vecchie alla base dei rami e prosegue in senso acropeto. 
È attenuata dalla scarsa illuminazione ed è accentuata da una abbondante piovosità.
Le clorosi magnesiache e le disfunzioni vegetali che ne conseguono possono essere evitate 
intervenendo con ERGOFERT MAGNESIO, che oltre a prevenire la carenza specifica, in virtù 
del suo contenuto in enzimi e azoto e carbonio organico, costituisce una riserva alimentare 
aiutando così la pianta a raggiungere un equilibrato sviluppo vegetativo e la potenzialità 
produttiva tipica della specie. 

COMPOSIZIONE
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 13% da MgCl2

Bottiglie da Kg 1
Taniche da Kg 6




