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CONCIME CE

Miscela di microelementi manganese (Mn)(solfato) e zinco (Zn)(solfato)
Manganese (Mn) solubile in acqua .....................................................................................2,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua ................................................................................................ 1,2%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Materie Prime: Sale di rame (solfato)

DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO. 
NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE.

Stock Code:     07317-IT-LT0001

Impiego del prodoto:
Il Metalosate® Crop-Up® si applica alle piante per via 
fogliare ed è indicato come integratore ed equilibratore 
nutritivo nelle seguenti colture:

• Colture arboree (vite, melo, pero, olivo, agrumi, ecc.)
Actinidia: il Metalosate® Crop-Up® è 

particolarmente indicato enllaprevenzione a 
cura della clorosi dell; actinidia

Pesco:  indispensabile nella prevenzione e cura 
della clorosi del pesco

• Colture erbacee di pieno campo (mais, frumento, 
riso, barbabietola da zucchero, tabacco, pomodoro, 
ecc.).

• Colture orticole e floricole.

Dosi d’impiego:
• Vigneti e frutteti: da 1 a 3 Litri/Ettaro
• Colture erbacee ed orticole: da 0,5 a 2,0 Litri/Ettaro
• Floricole, ornamentali, tappeti erbosi: 25-50 ml/100 

metri quadrati.
• Tappeti erbosi: 30-60 ml/10 m2 
I trattamenti vanno repetuti 2-4 volte a distanza di 
8-10 giorni.  Tali dosi variano a seconda della coltura 
da trattare, dello stadio vegetativo e delle condizioni 
ambientali al momento dell’uso.

Per un utilizzo ottimale la dose d’impiego 
andrebbe ricavata dai risultati dell’analisi fogliare.  
Consultate il Distributore Autorizzato della vostra 
zona per ulteriori informazioni al riguardo.

Compatibilità:
Il Metalosate® Crop-Up® è compatibile con la maggior 
parte dei prodotti fitosanitari in commercio; in ogni 
caso effettuare una prova preliminare ed attenersi alle 
indicazioni del fabbricante del prodotto fitosanitario.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Il prodotto non è combustibile.

 

Precauzioni:
• agitare energicamente prima dell’uso.
• non esporre al gelo.
• conservare a temperatura 

compresa tra 5°C e 40°C.
• utilizzarè solo in caso di 

bosogno riconosciuto.
• evitare il contatto con gli occhi.
• non ingerire.
• lavarsi le mani dopo I’uso.

Limiti alla responsabilità del Produttore e 
Distributore:
La responsabilità del Distributore e del Produttore 
sarà limitata alla sonstituzione dei Prodotti difettosi.  
Il Distributore ed il Produttore non potranno 
essere ritenuiti responsabili per qualsivoglia 
ragione o titolo per i danni causati direttamente 
e/o indirettamente alla colture, agli utilizzatori  
e/o a terzi, da una conservazione od utilizzazione 
dei Prodotti non conforme alle indicazioni fornite 
e/o dovuti ad imperizia, negligenza o incuria degli 
utilizzatori.

La presente clausola sostituisce ed annulla 
tutte le garanzie rilasciate, esplicitamente od 
implicitamente, dal Produttore e/o dal Distributore.

Albion® e Metalosate® sono marchi registrati 
di Albion Laboratories, Inc. Informazioni sulla 
licenza: www.albionplantnutrition.com\brevetti
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Fabbricante (Importatore da Paesi Extra Europei): 

      agrivet snc
VIA FERROVIA, 11 - 31020 SAN 
VENDEMIANO (TV)
Tel. (0438) 400401 - Fax (0438) 400334
www.agrivet.it           agrivet@agrivet.it

Prodotto da:

Albion Laboratories, Inc.
a Balchem company
67 South Main Street
Layton, Utah 84041 - U.S.A.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE

PESO NETTO KG. 1,2 (Lt. 1)


