
 ✔ Per prevenire e curare le 
fisiopatie legate alle carenze 
di calcio e magnesio

 ✔ Ottimale rapporto azoto/
calcio+magnesio

 ✔ Ideale per prevenire il 
seccume fisiologico del 
melone 

 ✔ To prevent and cure calcium 
and magnesium deficiency 
symptoms

 ✔ Optimun nitrogen/
calcium+magnesium ratio

 ✔ Ideal to prevent deficiency in 
vineyard and melon
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come 
calcio

Ca

 Tanica

 Kg. 6
 Kg. 30

Confezioni disponibili Tanica Kg. 6 in cartone da 4, Tanica Kg.30

La scelta dei dosaggi è sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, ecc.), per 
maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari. Non miscelare con oli, polisolfuri, dodine, 
emulsioni, prodotti fortemente alcalini e prodotti contenenti fosforo, zolfo e boro.
È sempre buona pratica effettuare saggi preliminari di miscibilità fisica e test su poche piante prima di estendere il 
trattamento su tutta la superficie.
Effettuare i trattamenti fogliari nelle ore più fresche della giornata.

Dosi e modalità d’impiego

Coltura Dose 
fogliare

Concentrazione 
massima Note Dose in 

fertirrigazione*

Melone e Anguria 2-3 l/ha 0,5% Per prevenire il seccume fisiologico effettuare 
trattamenti settimanali da allegagione avvenuta 10-30 l/ha

Vite da vino 2-4 l/ha 0,5%
Disseccamento del rachide: effettuare 4-5 
trattamenti fogliari dopo l’allegagione ogni 15-20 
giorni fino alla chiusura grappolo

10-30 l/ha

Colture Frutticole 2-4 l/ha 0,5% Per prevenire le carenze di calcio e di magnesio 
intervenire in post allegagione 10-30 l/ha

Finocchio e Sedano 2-3 l/ha 0,5% Contro il cuore nero e i seccumi, intervenire dalla 
terza-quarta foglia, due-tre volte ogni 10-15gg 10-30 l/ha

Colture orticole in 
serra 2-3 l/ha 0,3% Per prevenire le carenze di calcio e di magnesio 1-3 l/1000 m2

Colture orticole in 
pieno campo 2-4 l/ha 0,5% Per prevenire le carenze di calcio e di magnesio 10-30 l/ha

Colture floricole 150-200 cc/hl - In ogni fase vegetativa e seconda delle necessità -

Vivai e tappeti erbosi 150-200 cc/hl - In ogni fase vegetativa e seconda delle necessità -

* in fertirrigazione non superare la concentrazione massima di 1-2 g/l

Composizione e titolo

Prodotto N totale N nitrico CaO MgO

Calcymag 9,5% 9,5% 10% 5%

CALCYMAG è un concime liquido a pH acido, con elevata concentrazione di calcio e magnesio, da utilizzarsi per 
prevenire e curare le più diffuse fisiopatie legate alla carenza e allo squilibrio tra calcio e magnesio, sfruttando 
l’effetto sinergico dell’azoto nitrico. L’equilibrato rapporto azoto/calcio + magnesio consente di ottenere un maggiore 
irrobustimento delle pareti cellulari e una maggiore consistenza dei tessuti evitandone il collasso.
Calcymag può essere utilizzato per trattamenti fogliari e in fertirrigazione.

CALCYMAG is a liquid fertilizer, low pH, with high concentration of calcium and magnesium, to be used to prevent 
and safe the most frequent physiopatologies due to lack or balance of these elements, also thanks to effect of nitric 
nitrogen.

CalcYMag
Calcio e Magnesio

Liquid fertilizer containing calcium and magnesium


