
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura acqua ( °C ) 0 10 20 30 40

g di multi-Mag / 100 g acqua 173 200 225 256 289

Temperatura acqua ( °C ) 0 10 20 30 40

g di multi-Mag / 100 g acqua 173 200 225 256 289

Concentrazione (%) 0,1 0,2 0,3 1 5

pH a 21 °C 5,56 5,51 5,37 4,85 4,06

conducibilità a 21 °C (mS/cm) 0,88 1,69 2,52 7,58 29,9
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Coltura dose % Epoca di intervento

Melo 0,5-0,8 iniziare dopo la fioritura e ripetere 2-4 volte l'intervento ogni 14 giorni

Agrumi 0,8-1,5 Quando i germogli primaverili hanno raggiunto i 2/3 della lunghezza finale

Vite 0,4-0,8

a chiusura grappolo, a inizio invaiatura , dopo avvenuta invaiatura ( con 

portinnesti sensibili e situazioni più a rischio fare anche un'intervento 

anticipato ad allegagione avvenuta )

Olivo 0,5-0,8 primo intervento in prefioritura e successivo tre settimane dopo la fioritura

Fruttiferi 0,3-0,5 alla caduta dei petali e successivamente ogni 14 giorni

Cetriolo 0,4-0,6 a inizio fruttificazione

Patata 0,4-0,6 a inizio formazione gemme e inizio fioritura

Pomodoro 0,5-0,8 inizio fruttificazione dei palchi

Melone 0,4-0,6 dall’allegagione fino a 15 gg. prima della maturazione

Lattuga 0,5-0,7 Da 15-20 gg. dal trapianto fino alla raccolta

Grano 0,2-0,4
all’inizio dell’allungamento del caule, alla formazione dei nodi, fioritura 

completa

Orzo 0,3-0,5 Differenziazione della spiga
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Colture 

principali

Dose totale (kg/Ha) Stadio vegetativo

Pomodoro 70-150 Dall’allegagione

Cetriolo 60-120 Dall’allegagione

Melone 80-150 Da allegagione

Fruttiferi 70-100 Dalla completa caduta dei petali

Olivo 50-100 Dall’inizio dell’antesi all’inizio della fruttificazione

Kiwi 100-120 Da aprile a tarda estate

Vite 50-100 Da comparsa grappolo in poi
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