
DOSI E MODALITÁ DI IMPIEGO
PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE

Contenuto netto 1,3 kg
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CONCIME CE

Miscela di microelementi
Boro (B) (Sodio), Rame
(Cu) (EDTA), Ferro (Fe)
(EDTA), Manganese (Mn)
(EDTA), Molibdeno (Mo)
(Sodio) e Zinco (Zn) (EDTA)

CARATTERISTICHE
I microelementi sono fondamentali per lo sviluppo 
delle piante e quando si verificano carenze di uno 
o più di questi elementi della nutrizione (in suoli 
particolari, con elevati valori di pH o in condizioni 
di asfissia, ecc.), si possono originare seri problemi 
agronomici.
I microelementi infatti interagiscono con il metaboli-
smo della pianta entrando in alcuni processi quali la 
fotosintesi, la respirazione e la sintesi degli amino-
acidi. Infine una buona dotazione di microelementi 
contribuisce ad aumentare la resistenza agli stress 
abiotici da parte delle piante. LIXOR® MICRO forni-
sce alla coltura un equilibrato cocktail di microele-

menti che possono essere rapidamente assorbiti sia 
per via fogliare che per via radicale nella innovativa 
formulazione fluida totalmente solubile in acqua.
PRECAUZIONI E COMPATIBILITA’
LIXOR® MICRO è compatibile con la maggior parte, 
ma non con tutti, gli agrofarmaci, promotori di cre-
scita e concimi sia dal punto di vista fisico che per 
quanto riguarda gli effetti biologici; perciò si consi-
glia sempre di verificare la compatibilità o l’eventuale 
fitotossicità causata da una miscela con un altro pro-
dotto non testato in quanto l’eventuale incompati-
bilità può dipendere da fattori al di fuori del controllo 
di BIOGARD, quali lo stato della coltura, le condizioni 
climatiche, i volumi di acqua utilizzati, ecc.

COMPOSIZIONE
Boro (B) solubile in acqua ................ 0,7 %
Rame (Cu) solubile in acqua ............ 0,2 %
Rame (Cu) chelato con EDTA ............ 0,2 %
Ferro (Fe) solubile in acqua .................. 2 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA ................ 2 %
Manganese (Mn) solubile in acqua .... 1,5 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA ... 1,5 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua .... 0,02 %
Zinco (Zn) solubile in acqua ....... 2 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA .......... 2 %

Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona 
stabilità della frazione chelata: 4-7,5

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: borato di Sodio, chelato 
di Rame (EDTA), chelato di Ferro (EDTA), 
chelato di Manganese (EDTA), molibdato 
di Sodio, chelato di Zinco (EDTA)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H360FD: Può nuocere alla fertilità. Può nuo-
cere al feto. H412: Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima 
dell’uso. P202: Non manipolare prima di 
avere letto e compreso tutte le avvertenze. 
P264: Lavare accuratamente dopo l’uso. 
P273: Non disperdere nell’ambiente. P280: 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Pro-
teggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338: 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi mi-
nuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P308+P313: IN CASO di esposizione o di 
possibile esposizione, consultare un medico.
P337+P313: Se l’irritazione degli occhi persi-
ste, consultare un medico. P405: Conservare 
sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto/reci-
piente in raccolta dei rifiuti o il riciclaggio, 
dopo un accuratorisciacquo, se in conformi-
tà con le normative locali e nazionali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle 
o se inalato.PERICOLO

COLTURE DOSAGGIO
(kg/ha)

INTERVALLO

POMACEE 1 - 1.5 Eseguire 2-3 trattamenti ogni 10 giorni dalla prefioritura.

DRUPACEE 1 - 1.5 Eseguire 2-3 trattamenti ogni 10 giorni dalla scamiciatura.

VITE DA VINO E 
UVA DA TAVOLA

1.5 - 2
Eseguire 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni dal 
germogliamento.

FRAGOLA E
PICCOLI FRUTTI

1.5
Intervenire dopo l’attecchimento delle piantine in presenza 
di micro-carenze complesse e alla ripresa vegetativa 2-3 
trattamenti a distanza di 10-14 giorni.

KIWI 1.5 - 2
Eseguire 2-4 trattamenti ogni 10 - 14 giorni dalla 
formazione delle prime foglie fino alla fioritura.

AGRUMI 1.5 - 2
Intervenire prima della formazione delle gemme,
almeno 2-3 trattamenti all’anno distanziati di 14 giorni.

OLIVO 1.5 - 2
Un trattamento dopo l’allegagione. L’eventuale secondo 
trattamento a distanza di 21 - 28 giorni dal primo.

ORTICOLE 1 - 1.5
Dopo l’attecchimento in presenza di micro-carenze 
complesse. Ripetere se necessario ogni 10-14 giorni.

PATATA 1 - 1.5
Intervenire sulle prime foglie e in caso di micro-carenze 
diffuse ripetere ad intervalli di 10-14 giorni.

FLORICOLE E
ORNAMENTALI

1 - 1.5
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi di micro-carenze
complesse, distanziare i trattamenti successivi di 14 giorni.

Distribuito da:
CBC (Europe) S.r.l.
Sede legale: Via E. Majorana, 2
20834 Nova Milanese (MB) 
Tel. 0362-365079
Sede operativa: Via XXV Aprile, 44
24050 Grassobbio(BG)
Tel. 035-335313

LIXOR® MICRO deve essere diluito e impiegato sulla coltura con un volume di 
bagnatura variabile dai 200 ai 1500 l/ha.

Fabbricante:
OMEX AGRIFLUIDS Ltd.
Saddlebow Road, Kings Lynn,
Norfolk, (INGHILTERRA) PE34 3JA

Riferimento Partita: vedere apposito spazio Rev. 11-2016


