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CARATTERISTICHE:
HIDROMIX PROAN si presenta come un concime idrosolubile, eliminando i problemi derivati dall’utilizzo di concimi solidi: agglomerati, 
polveri, possibilità di intasamento di gocciolatori, ugelli, ecc..
HIDROMIX PROAN è una miscela omogenea ed equilibrata di micronutrienti complessati (rame, ferro, manganese e zinco) che contiene 
anche boro e molibdeno. Sviluppato per essere utilizzato per mitigare carenze multiple apportando gli elementi nutritivi necessari. I com-
plessi di ioni metallici con acido gluconico sono altamente stabili in caso di variazioni di pH, rendendoli quindi assimilabili sia in terreni 
acidi che molto calcarei. I complessi di ioni metallici non reagiscono chimicamente con gli altri componenti delle soluzioni nutritive. Questo 
permette ai microelementi di essere presenti nella soluzione nutritiva in forma assimilabile per la pianta. Tali caratteristiche consentono un 
migliore controllo delle soluzioni in fertirrigazione. 

Grazie a queste caratteristiche ed alla sua stabilità HIDROMIX PROAN può essere utilizzato su qualsiasi coltura.

Hidromix Proan
CONCIME CE
MISCELA DI MICROELEMENTI BORO (B) (ACIDO), RAME (CU) (HGA), FERRO (FE) (HGA) 
MANGANESE (MN) (HGA), MOLIBDENO (MO) (SODIO) E ZINCO (ZN) (HGA)

COMPOSIZIONE: 
Boro (B) solubile in acqua 0,3 %
Rame (Cu) solubile in acqua 0,2 %
Rame (Cu) complessato con HGA 0,2 %
Ferro (Fe) solubile in acqua 4,9 %
Ferro (Fe) complessato con HGA 4,9 %
Manganese (Mn) solubile in acqua 2,7 %
Manganese (Mn) complessato con HGA 2,7 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,1 %
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,4 %
Zinco (Zn) complessato con HGA 0,4 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate
Agente complessante: acido eptagluconico  (HGA)
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione 
complessata: 1–10

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie 
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: acido borico, complesso di rame (HGA), 
complesso di ferro (HGA), complesso di manganese 
(HGA), molibdato di sodio e complesso di zinco (HGA)
Peso netto: 1,45 kg (equivalente a 1 litro a 20°C)
Imballo: 1 l ( 12x1 l)

Fabbricante: PROBELTE, S.A.U.
Calle Antonio Belmonte Abellán 3–5, 30.100 
Murcia (SPAGNA)

Distribuito in esclusiva da: AGROWIN BIOSCIENCES Srl 
Via Monte Grappa 7  - 24121 Bergamo (BG) 
Tel. 0331/440977

DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Le dosi consigliate, salvo le eccezioni indicate, si intendono quelle complessive per un ciclo vegetativo della coltura. Utilizzare solo in 
caso di necessità riconosciuta. Non superare le dosi indicate.

in

Consentito in
Agricoltura
Biologica

Culture orticole 150-200 ml/hl solo o in miscela con gli altri fertilizzanti fogliari della 
linea PROAN.

1,8-3 l/100 m3 di soluzione nutritiva.

1,25-3,5 l/ha 

Fogliare

Idroponica

Fertirrigazione

COLTURA             APPLICAZIONE        DOSE

AVVERTENZE:
Le raccomandazioni e le informazioni che forniamo sono il risultato di studi e prove estesi e rigorosi. Tuttavia, durante l’utilizzo possono 
intervenire numerosi fattori al di fuori del nostro controllo (preparazione delle miscele, applicazione, clima, ecc.). La Società garantisce 

residui, ecc.) dovuti alla mancata o parziale osservanza delle istruzioni riportate in etichetta.

PERICOLO

H302 – Nocivo se ingerito
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H319 – Provoca grave irritazione oculare
H315 – Provoca irritazione cutanea

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini
P103 – Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni
P264 – Lavarsi accuratamente dopo l’uso
P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l’udito
P302 + P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua
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

GESTIONE DELL’IMBALLAGGIO: 

Prima di utilizzare questo prodotto leggere attentamente l’etichetta.

Conservare a temperatura ambiente. In caso di fuoriuscita coprire con materiale assorbente.

Fragola

Piante da frutto

Vite (da vino e da tavola)

Agrumi

Bietola da zucchero

1,8-3 /100 m3 di soluzione nutritiva.

1,5 -2 /ha

Piante in vivaio:  80 ml/hl
Piante in produzione:  150-200 ml/hl

200-250 ml/hl

250-300 ml/hl

200-300 ml/hl

Idroponica

Fertirrigazione

Fogliare

Fogliare

Fogliare

Fogliare

COLTURA             APPLICAZIONE        DOSE



CARATTERISTICHE:
HIDROMIX PROAN si presenta come un concime idrosolubile, eliminando i problemi derivati dall’utilizzo di concimi solidi: agglomerati, 
polveri, possibilità di intasamento di gocciolatori, ugelli, ecc..
HIDROMIX PROAN è una miscela omogenea ed equilibrata di micronutrienti complessati (rame, ferro, manganese e zinco) che contiene 
anche boro e molibdeno. Sviluppato per essere utilizzato per mitigare carenze multiple apportando gli elementi nutritivi necessari. I com-
plessi di ioni metallici con acido gluconico sono altamente stabili in caso di variazioni di pH, rendendoli quindi assimilabili sia in terreni 
acidi che molto calcarei. I complessi di ioni metallici non reagiscono chimicamente con gli altri componenti delle soluzioni nutritive. Questo 
permette ai microelementi di essere presenti nella soluzione nutritiva in forma assimilabile per la pianta. Tali caratteristiche consentono un 
migliore controllo delle soluzioni in fertirrigazione. 

Grazie a queste caratteristiche ed alla sua stabilità HIDROMIX PROAN può essere utilizzato su qualsiasi coltura.

Hidromix Proan
CONCIME CE
MISCELA DI MICROELEMENTI BORO (B) (ACIDO), RAME (CU) (HGA), FERRO (FE) (HGA) 
MANGANESE (MN) (HGA), MOLIBDENO (MO) (SODIO) E ZINCO (ZN) (HGA)

COMPOSIZIONE: 
Boro (B) solubile in acqua 0,3 %
Rame (Cu) solubile in acqua 0,2 %
Rame (Cu) complessato con HGA 0,2 %
Ferro (Fe) solubile in acqua 4,9 %
Ferro (Fe) complessato con HGA 4,9 %
Manganese (Mn) solubile in acqua 2,7 %
Manganese (Mn) complessato con HGA 2,7 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,1 %
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,4 %
Zinco (Zn) complessato con HGA 0,4 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate
Agente complessante: acido eptagluconico  (HGA)
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione 
complessata: 1–10

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie 
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: acido borico, complesso di rame (HGA), 
complesso di ferro (HGA), complesso di manganese 
(HGA), molibdato di sodio e complesso di zinco (HGA)
Peso netto: 1,45 kg (equivalente a 1 litro a 20°C)
Imballo: 1 l ( 12x1 l)

Fabbricante: PROBELTE, S.A.U.
Calle Antonio Belmonte Abellán 3–5, 30.100 
Murcia (SPAGNA)

Distribuito in esclusiva da: AGROWIN BIOSCIENCES Srl 
Via Monte Grappa 7  - 24121 Bergamo (BG) 
Tel. 0331/440977

DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Le dosi consigliate, salvo le eccezioni indicate, si intendono quelle complessive per un ciclo vegetativo della coltura. Utilizzare solo in 
caso di necessità riconosciuta. Non superare le dosi indicate.

in

Consentito in
Agricoltura
Biologica

Culture orticole 150-200 ml/hl solo o in miscela con gli altri fertilizzanti fogliari della 
linea PROAN.

1,8-3 l/100 m3 di soluzione nutritiva.

1,25-3,5 l/ha 

Fogliare

Idroponica

Fertirrigazione

COLTURA             APPLICAZIONE        DOSE
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AVVERTENZE:
Le raccomandazioni e le informazioni che forniamo sono il risultato di studi e prove estesi e rigorosi. Tuttavia, durante l’utilizzo possono 
intervenire numerosi fattori al di fuori del nostro controllo (preparazione delle miscele, applicazione, clima, ecc.). La Società garantisce 

residui, ecc.) dovuti alla mancata o parziale osservanza delle istruzioni riportate in etichetta.

PERICOLO

H302 – Nocivo se ingerito
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H319 – Provoca grave irritazione oculare
H315 – Provoca irritazione cutanea

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini
P103 – Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni
P264 – Lavarsi accuratamente dopo l’uso
P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l’udito
P302 + P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua
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

GESTIONE DELL’IMBALLAGGIO: 

Prima di utilizzare questo prodotto leggere attentamente l’etichetta.

Conservare a temperatura ambiente. In caso di fuoriuscita coprire con materiale assorbente.

Fragola

Piante da frutto

Vite (da vino e da tavola)

Agrumi

Bietola da zucchero

1,8-3 /100 m3 di soluzione nutritiva.

1,5 -2 /ha

Piante in vivaio:  80 ml/hl
Piante in produzione:  150-200 ml/hl

200-250 ml/hl

250-300 ml/hl

200-300 ml/hl

Idroponica

Fertirrigazione

Fogliare

Fogliare

Fogliare

Fogliare
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Hidromix Proan


