
 ✔ Previene le fisiopatie legate 
alla carenza di calcio

 ✔ Coformulato con estratti 
proteici ad effetto stimolante

 ✔ Autorizzato in agricoltura 
biologica su melo 

 ✔ To prevent and cure calcium 
deficiency disorders

 ✔ Formulated with protein 
extract
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CalcyPRO
Calcio e Proteine
Calcium based liquid fertilizer for foliar application

CALCYPRO può essere impiegato anche in fertirrigazione alla dose indicativa di 10-30 l/ha alla concentrazione 
massima del 2‰. 

Confezioni disponibili Tanica Kg. 6 in cartone da 4

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 rame, oli, polisolfuri, 
dodine, prodotti fortemente alcalini e prodotti contenenti fosforo e zolfo.
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.

CalcyPRO è un concime liquido con elevato contenuto in calcio coformulato con estratti proteici che esercitano 
una forte attività biostimolante sulla pianta, garantendo al contempo maggiore efficacia di assorbimento del calcio 
all’interno delle foglie e dei frutti.
Il suo elevato contenuto in calcio favorisce tutti gli aspetti qualitativi della produzione ortofrutticola e floricola, dalla 
colorazione alla consistenza dei frutti, alla loro conservabilità.
CalcyPRO può essere utilizzato per trattamenti fogliari e in fertirrigazione.

CalcyPRO is a liquid fertilizer that ensures a high nutrition level in calcium, coformulated with protein extracts 
helping the crops to improve their natural defense system.
The plants are more resistant and promptly overcome all types of stress situation. The high content of calcium 
improves colour and texture of the fruit maximizing yields.

Dosi e modalità d’impiego

Coltura Volume d’acqua 
utilizzata (l/Ha)

Dose 
fogliare

Concentrazione 
massima Note

Melo e Pero
400-600 2 l/ha

0,5% Da immediata post fioritura alla raccolta trattamenti ogni 
8-10 giorni >600 2-3 l/ha

Drupacee
400-600 2 l/ha

0,5% Da scamiciatura fino a 15 giorni dalla raccolta trattamenti 
ogni 10-15 giorni >600 2-2,5 l/ha

Actinidia
400-600 2 l/ha

0,5% In immediata post fioritura 2-3 trattamenti ogni 8-10 giorni
>600 2-3 l/ha

Pomodoro e 
Peperone - 2 l/ha 0,3% Per prevenire il marciume apicale, iniziare i trattamenti in 

post fioritura e nelle fasi più sensibili

Vite
400-600 2 l/ha

0,3%
In post fioritura ogni 10-15 giorni fino a prechiusura 
grappolo. Dopo la vendemmia meccanica insieme ai 
trattamenti fungicidi>600 2-3 l/ha

Melone - 1,5-2 l/ha 0,3% 2-3 trattamenti da ingrossamento frutto

Fragola - 1,5-2 l/ha 0,3% 2-3 trattamenti da fine fioritura fino a una settimana dalla 
raccolta per aumentare la consistenza dei frutti

Insalate - 1,5-2 l/ha 0,3% Trattamenti preventivi in previsione di condizioni favorevoli 
allo sviluppo del Tip Burn

Zucchino - 1,5-2 l/ha 0,3% 3 trattamenti da frutto allegato

Peperone - 1,5-2 l/ha 0,3% 3 trattamenti da frutto allegato

Cetriolo - 1,5-2 l/ha 0,3% 3 trattamenti da frutto allegato

Colture Orticole - 1,5-2 l/ha 0,3% Ogni 10-15 giorni a seconda delle necessità

Composizione e titolo

Prodotto Ossido di Calcio (CaO)

CalcyPRO 12%


