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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Note

Vedere l’etichetta

CONCIME ENERGETICO PER MIGLIORARE E STANDARDIZZARE 
IL CALIBRO DELLA FRUTTA

COMPOSIZIONE: Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 20%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 34%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,5%
Boro (B) solubile in acqua 0,03%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,2%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,1%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01%

FORMULAZIONE: Polvere solubile

CLASSIFICAZIONE: Non pertinente

REGISTRAZIONE: Non richiesta

CONFEZIONI: Sacco da 1 kg Cartone 10x1 kg

USO: Fogliare, fertirrigazione; adatto anche per colture idroponiche

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE
SuperCalibro ® è il prodotto ideale quando si desidera ottenere una buona pezzatura, il massimo accre-
scimento e la massima compattezza dei frutti. Il prodotto facilita la divisione cellulare, stimola la sintesi
di nuove proteine influenzando anche la distribuzione degli assimilati attraverso il trasferimento dei
nutrienti dalle foglie, dal gambo, dalle radici al frutto.
SuperCalibro ® è un prodotto per migliorare e standardizzare il calibro dei frutti ed è composto da
sostanze provenienti dai più avanzati processi per ottenere estratti naturali da piante selezionate. La
somministrazione simultanea di tutte le sostanze contenute in SuperCalibro ® così come il loro immedia-
to assorbimento soddisfa le più alte necessita energetiche indispensabili per lo sviluppo della pianta evi-
tando contestualmente ogni forma di stress.
Il prodotto non contiene fosfiti.

VANTAGGI
Gli effetti evidenziati dall’uso del SuperCalibro ® sono riferibili prevalentemente a questi aspetti:
• aumento del calibro dei frutti e dimensioni standardizzate;
• frutti più compatti (maggior riempimento) e quindi più pesanti;
• migliore aspetto e migliore resistenza al trasporto e conservazione;
• riduce fortemente il fenomeno dell’alternanza.

Dosi d’impiego

Pero e Melo

Epoca d’impiego

1° trattamento 3-4 settimane dopo la caduta dei
petali (frutti con 8-12 mm). In ogni caso distan-
ziare di 5-7 gg da un eventuale trattamento fatto
con prodotti tipo AGRIMIX ®TOP.

g 100/hl

Pesco, Nettarine,
Albicocco

Frutti con 25-30 mm diametro, 2 o 3 applicazio-
ni a 10-15 gg dalla precedente g 80-100/hl

Ciliegio
Una applicazione 3-4 settimane prima della rac-
colta, in caso di varietà a ciclo breve anticipare
il trattamento a fine fioritura

g 80-100/hl

Due trattamenti successivi a 40 e 20 gg dalla
raccolta g 70-80/hl

®
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Agrumi
Un primo trattamento quando i frutti sono 10-
15mm di diametro, ed un secondo trattamento
a metà dose circa 30-40 gg prima del raccolto

g 100/hl

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Note

Vedere l’etichetta

Vedere l’etichetta

Distanziare di 7-10
gg da eventuali

precedenti
trattamenti fatti con

CPPU

Dosi d’impiegoEpoca d’impiego

Actinidia

Olive da tavola 15-20 gg dopo l’allegagione g 50/hl

Ortaggi a frutto Primi frutti visibili, e poi ripetere ogni 10 gg

Applicazioni fogliari
g 50-100/hl

Melone Con frutti di 7-8 cm g 100/hl

Anguria Con frutti di 10-12 cm g 100/hl

Pomodoro 
(da mensa)

Dal primo stadio dei frutti, ripetere ogni 10-15
gg g 100/hl

Pomodoro 
(da industria) Due trattamenti, a 50 gg e a 30 gg dal raccolto Kg 1/Ha

Melanzana,
Peperone,

Zucchino, Cetriolo
Primi frutti visibili, e ripetere ogni 10-15 gg g 100/hl

Patata.
Barbabietola

Prima dell’inizio formazione dei tuberi, ripetere
20 giorni prima della raccolta g 100/hl

Cavolfiore,
Broccolo All’inizio della formazione della testa g 50-75/hl

Lattuga, Spinacio 1 trattamento 10 gg prima del raccolto

g 25-50/hl,
utilizzare il dosaggio

basso con le alte
temperature e

viceversa

Carciofo All’inizio della formazione della testa g 50-75/hl

Fragola
Applicare quando si sta sviluppando una buona
percentuale dei frutti. Successivamente ogni
due settimane

g 75-100/hl

Fertirrigazione
g 100-200/1.000 mq

Idroponica
g 40-50/1.000 mq

SUGGERIMENTI - AVVERTENZE
Su nuove varietà prima di estendere l’impiego su tutta la superficie effettuare saggi preliminari.
Importante: nelle 12-24H successive al trattamento effettuare una abbondante irrigazione.
N.B.: 24-48H prima del trattamento con SuperCalibro ® è utile aumentare i dosaggi delle consuete conci-
mazioni del 30% per favorire meglio il riempimento dei frutti.
Importante: non superare mai il dosaggio di 1,5 Kg/Ha per singolo trattamento.

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Uva da tavola Uno o due trattamenti successivi a 15 gg, il primo
da effettuare quando gli acini sono di 5 mm g 50-75/hl

Fare 3 trattamenti, il primo a 20-25 gg da fine
fioritura, il secondo dopo 15 gg, ed il terzo a
45-50 gg dalla raccolta

1 Kg/ettaro
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