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CARATTERISTICHE:
PROCORRECTOR ZN-MN può essere applicato in qualsiasi momento dell’anno e in tutti i tipi di colture ogni volta che si desidera cor-
reggere o prevenire le carenze di zinco e manganese. Il prodotto è particolarmente consigliato in tutte le varietà di agrumi, in cui di solito 
si consigliano da 1 a 3 trattamenti in Marzo, Aprile/Maggio e Settembre/Ottobre. Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non 
superare le dosi consigliate.

Procorrector Zn-Mn 
CONCIME CE
MISCELA DI MICROELEMENTI MANGANESE (MN) (SOLFATO) E ZINCO (ZN) (OSSIDO)

COMPOSIZIONE: 
Manganese (Mn) solubile in acqua 18 %
Zinco (Zn) totale 28 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: sale di manganese (solfato), ossido di zinco 

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

Imballo:  1 Kg (12x1 Kg) - 5 Kg ( 4x5 Kg)

DOSE E MODALITÀ D’USO -  APPLICARE MEDIANTE IRRORAZIONE FOGLIARE

Agrumi, Pomacee, Drupacee, Olivo, 
Vite e Kiwi 

Ortaggi da foglia e da taglio
(4ª gamma)

Carota, Cipolla, 

Melone, Peperone, Pomodoro 
e Melanzana

Cereali, Colza, Soia, Erba medica, 
Pisello, Fagioli da seme

A partire dalla ripresa vegetativa

Interventi ogni 8 gg

Dalla ripresa vegetativa

In post-trapianto / inizio sviluppo vegetativo

2-3 interventi durante la stagione vegetativa

200-250

60-80

80-100

150-200

100-200

COLTURA                  DOSE (g/hl)                                  EPOCA D’IMPIEGO

in

Consentito inAgricoltura Biologica

Consentito in
Agricoltura
Biologica

AVVERTENZE: 
PROCORRECTOR Zn-Mn può essere utilizzato in combinazione con insetticidi e fungicidi di uso comune.

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.

ATTENZIONE

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
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
P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P273: Non disperdere nell’ambiente
P314: In caso di malessere, consultare un medico
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito

GESTIONE DELL’IMBALLAGGIO: 

Prima di utilizzare questo prodotto leggere attentamente l’etichetta.
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AVVERTENZE: 
PROCORRECTOR Zn-Mn può essere utilizzato in combinazione con insetticidi e fungicidi di uso comune.

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.

ATTENZIONE

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
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
P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P273: Non disperdere nell’ambiente
P314: In caso di malessere, consultare un medico
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito

GESTIONE DELL’IMBALLAGGIO: 

Prima di utilizzare questo prodotto leggere attentamente l’etichetta.

Procorrector Zn-Mn


