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Composizione

 

Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione chelata: 4-9

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Caratteristiche
EDRON Plus è una forma migliorata di EDRON per rispondere alle 
esigenze nutrizionali di tutte le colture nelle fasi centrali di crescita. 
La soluzione equilibrata in micronutrienti migliora la qualità del 
polline ed, in seguito alla fase di allegagione, favorisce l’ingrossamento 
dei frutti. Gli estratti naturali presenti permettono di aumentare il grado 
zuccherino e la concentrazione di sostanze coloranti anticipando così la 
maturazione dei frutti. 
EDRON Plus grazie alla sua equilibrata formulazione stimola i processi di divisione 
e moltiplicazione cellulare. La particolare formulazione del prodotto agisce in modo 
armonico e complementare con i messaggi biochimici interni della pianta, fornendo sostanze 
utili a regolare tutti i processi di crescita della pianta e di sviluppo dei giovani tessuti favorendone 
anche la sintesi endogena.

Miscela consigliata
Foglia Verde, Bravo, Sprintene, New Royal, Ziman+Fe, Brachetto

Applicazione
EDRON PLUS è destinato soprattutto a trattamenti fogliari. Tuttavia in alcuni casi si possono valutare 
anche trattamenti radicali.

EDRON PLUS®

CONCIME CE - MISCELA DI MICROELEMENTI Boro (B) etanolammina, Ferro 
(Fe) EDTA, Manganese (Mn) EDTA, Zinco (Zn) EDTA

PROMOTORE DELL’ACCRESCIMENTO 
E DELLO SVILUPPO

Ferro (Fe) solubile in 
acqua chelato con EDTA

0,5 %

Boro (B) 
solubile in acqua

0,9 %

Manganese (Mn) solubile in 
acqua chelato con EDTA

0,3 %

Zinco (Zn) solubile in 
acqua chelato con EDTA

0,3 %
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Ortaggi da foglia

Ortaggi da frutto

Fragola

Alberi da frutta

Carciofo

Uva

Floricoltura

COLTURE DOSE D’IMPIEGO
Fogliare

INDICAZIONI

80-100 ml/hl

100 ml/hl

50-100 ml/hl

200-300 ml/hl

1 L/ha

1 L/ha

50-200 ml/hl

Trattare dopo la formazione di 5-6 foglie 
vere

Trattare al momento della formazione e 
dell’ingrossamento dei frutti

Trattare in pre-fioritura e post 
allegagione

Trattare al momento dell’allegagione, inizio 
accrescimento dei frutti e le fasi centrali 
d’ingrossamento dei frutti

Trattare al momento della 
differenziazione dei bottoni fiorali

Confezioni

5L - 20L1L

Trattamenti radicali per orticoltura e floricoltura in ambiente protetto:
2L/ha può essere usato in tutte le fasi fenologiche


