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CONCIME A BASE DI BORO  
PREVIENE E CURA LE CARENZE DI BORO 

 

 

COMPOSIZIONE 
Boro totale (B)............................................................................................................................... 10% 
solubile in acqua 

 

CARATTERISTICHE 
Il Boro è un microelemento essenziale per il processo produttivo di tutte le piante, esso stimola infatti 
l'allungamento del tubetto pollinico permettendo  così  la  fecondazione, regola la moltiplicazione cellulare 
permettendo il completamento del fenomeno riproduttivo, con la sua presenza è assicurata pertanto una 
abbondante ed omogenea fruttificazione. 
Il Boro interviene nel metabolismo degli zuccheri permettendo il loro traslocamento dai siti di produzione agli 
organi di accumulo (radici, frutti, ecc.), partecipa alla formazione dei grassi ed è quindi molto importante per le 
colture oleaginose ed inoltre regola l'ossidazione dell'Acido Indolacetico che, se in eccesso, produce anomalie 
sulle cellule e prezzemolatura delle foglie.  
Il BORO 10 LG trova una valida applicazione su tutte le colture ed in particolare sulla vite dove una carenza di boro 
e provoca l'Acinellatura, sulle piante da frutto (pomacee, drupacee, Actinidia, ecc.), agrumi ed olivo, per 
migliorarne la fertilità e quindi l'allegagione. Sulla barbabietola da zucchero previene il manifestarsi della fisiopatia 
del "cuore nero" e migliora l'efficienza nella traslocazione ed accumulo dello zucchero. Il BORO 10 LG 
somministrato alle foglie ripristina rapidamente l'equilibrio di questo elemento nella pianta. 

 

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO 
Per via fogliare: 
si consiglia di effettuare 2-3 trattamenti in primavera, distanziati  di  15-20 giorni, di cui il primo in pre-fioritura. 
Per trattamenti preventivi o in coltura protetta diminuire le dosi. 
• Piante fruttifere, viti, piante in vivaio: ................................................................................... 100 ml/hl 
• Agrumi, olivo: ....................................................................................................................... 150  ml/hl 
• Piante ortive: ........................................................................................................................ 100-150 ml/hl 
• Barbabietola da zucchero, colture industriali:...................................................................... 150 ml/hl 
• Colture floricole ed ornamentali: .......................................................................................... 70 ml/hl 
Per via radicale: in pre-emergenza o in pre-trapianto ............................................................. 5-7 l/ha 


