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Lot #: 

Calcium
CONCIME ORGANICO AZOTATO - Polvere Solubile

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Peso Netto: 2 kg
Stock Code:     08722-CA-LB0005

17000000



Prodotta da:
Albion Laboratories, Inc.
67 South Main Street
Layton, Utah 84041  U.S.A.

CONCIME ORGANICO AZOTATO - Panelli (Ca 18) 
Materie Prime: Panelli, soluzione di cloruro di calcio 
ANALISI GARANTITA:
Azoto (N) Organico.................................................................. 4.5% 

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua..................................18%

INFORMAZIONE GENERALE:
La polvere solubile in calcio di Metalosate® Calcium è progettata 
per l'applicazione fogliare sulle piante per prevenire o correggere 
carenze nutritive che possono limitare la crescita e la resa delle 
colture.  È solubile in acqua e non tossico per le piante se 
applicato come indicato.  Per risultati ottimali, applicare  
Metalosate® Calcium secondo le raccomandazioni basate 
sull'analisi del tessuto vegetale o del suolo.
INDICAZIONI:
Applicare con un metodo spray e in una quantità adeguata di 
acqua che fornirà una copertura completa delle piante.  L'uso di 
un agente bagnante non ionico può migliorare la copertura spray 
di alcune piante difficili da bagnare.
La polvere solubile in calcio di Metalosate® Calcium può essere 
inclusa in un normale programma di trattamenti sulle colture.  
Consultare un rappresentante Albion® sulla compatibilità con 
altri prodotti  applicati sulla superficie fogliare .
La quantità applicata dipenderà dal tipo di raccolto, dallo stadio 
di crescita e dalla gravità della carenza.  Le dosi  massime 
consigliate sono per piante mature e di taglia media.  Ridurre la 
quantità in modo proporzionale quando si spruzza piante più 
piccole
La polvere solubile in calcio di Metalosate® Calcium può essere 
utilizzata su leguminose, cereali, piante a tubero, cucurbitacee , 
ortaggi a foglia, piante ornamentali legnose ed erbacee, 
frutticole , vite, frutti tropicali e subtropicali e molte altre colture.
Albion® and Metalosate® are trademarks of Albion Laboratories, Inc. 
Patent information: www.albionplantnutrition.com\patents

IMPIEGO DEL PRODOTTO:
Il Metalosate® Calcio si applica alle piante per via fogliare ed è 
indicato come integratore ed equilibratore nutritivo nelle seguenti 
colture:
Colture arboree (vite, melo, pero, pesco, olivo, agrumi, ecc .  Nel 
Melo il Metalosate® Calcium è particolarmente indicato nella 
prevenzione e cura della butteratura amara.
Pesco e nettarine: il Metalosate® Calcium  è molto efficace per la 
prevenzione del mal raggiante
Vite: il Metalosate® Calcium è particolarmente efficace nella cura del 
disseccamento del rachide e per migliorare la struttura della buccia su 
varietà sensibili alla spaccatura.
Pomodoro: il Metalosate® Calcium è particolarmente efficace nella 
prevenzione e cura del marciume apicale.
DOSI D'IMPIEGO:
Vigneti e frutteti: da 300 a 800 grammi /Ettaro•
Colture erbacee ed orticole: da 100 a 500 grammi/Ettaro•
Colture da pieno campo e ortaggi : applicare da 100 a 500 grammi 
per ettaro  durante i periodi di rapida crescita o stress nutrizionale.  
L'applicazione può essere ripetuta 2 o più volte durante la stagione di 
crescita.
I trattamenti vanno ripetuti 2-4 volte a distanza di 8-15 giorni. Tali dosi 
variano a seconda della coltura da trattare, dello stadio vegetativo e 
delle condizioni ambientali al momento dell’uso.
GARANZIA LIMITATA:
L'obbligo del venditore e del produttore è limitato alla 
sostituzione del prodotto difettoso.  NÉ IL VENDITORE NÉ IL 
PRODUTTORE SARANNO RESPONSABILI DI QUALSIASI 
LESIONE, PERDITA O DANNO DIRITTO O CONSEGUENTE 
DERIVANTE DALL'IMPIEGO O DALL'INSTABILITÀ DI 
Richiudere la confezione  tra un trattamento e l’altro per 
mantenere la freschezza del prodotto .
ATTENZIONE
H319 Provoca grave irritazione oculare.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P264 Lavare accuratamente le mani dopo 
l`uso. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli 
occhi / il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P337
+P313 Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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