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Zn Lebosol®-Zinco700 SC
CONCIME CE
Sospensione di concime a base di zinco (ossido)
Zinco (Zn) total 40 % (700 g/l Zn)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Matrie prime: Ossido di zinco

 Costituenti: 40 % Zn (700 g/l)
 Densità: 1,75 kg/l
 Valore pH: 8 - 9

Confezioni: 5 l
La sostanza attiva di prodotto ed il suo effetto:
Lo zinco spesso non è disponibile in suoli umidi, con valore elevato pH, con alto tenore di fosforo, e nei terreni freddi dove c'è
molta umidità. 
Sintomi di carenza di zinco sono striature clorotiche, colore arancione, crescita compressa e foglie piccole.

Coltura Scopo Raccomandazione
In tutte le colture apporto di zinco 1 - 2 l/ha con concimazione fogliare in almeno 200 l

d'acqua
In tutte le colture apporto di zinco 1 - 2 l/ha con concimazione fogliare in almeno 200 l

d'acqua
Pomacee germogliamento, sviluppo iniziale, qualità della rosetta, 3 - 4 volte 0, 25 l/ha  a partire dallo stadio bottone rosso

fino alla cascola di giugno
Pomacee germogliamento, sviluppo iniziale, qualità della rosetta, 3 - 4 volte 0, 25 l/ha  a partire dallo stadio bottone rosso

fino alla cascola di giugno
Drupacee qualità della rosetta, apporto di zinco 2 - 3 x 0,25 l/ha  dopo la fiorituraDrupacee qualità della rosetta, apporto di zinco 2 - 3 x 0,25 l/ha  dopo la fioritura
Fragole stadio bottone fiorale, resistenza al freddo, qualità del

fiore
1 l/ha  in autunno (durante il nuovo trapianto)Fragole stadio bottone fiorale, resistenza al freddo, qualità del

fiore
1 l/ha  in autunno (durante il nuovo trapianto)

Fragole qualità dei fiori, fruttificazione, contro bacche sformate 0,5  l/ha  bottone verde - biancoqualità dei fiori, fruttificazione, contro bacche sformate 0,5  l/ha  bottone verde - bianco
Pomacee,  Drupacee,  Fragole,  Piccoli frutti,  Uva
da tavola

deposito delle sostanze di riserva, rigenerazione,
resistenza al freddo, qualità del fiore

2 x  0,5 l/ha  dopo il raccoltoPomacee,  Drupacee,  Fragole,  Piccoli frutti,  Uva
da tavola

deposito delle sostanze di riserva, rigenerazione,
resistenza al freddo, qualità del fiore

2 x  0,5 l/ha  dopo il raccolto

Piccoli frutti qualità dei fiori, fruttificazione 0,5 l/ha  prima della fiorituraPiccoli frutti qualità dei fiori, fruttificazione 0,5 l/ha  prima della fioritura
Uva da vino,  Uva da tavola qualità dei fiori, fruttificazione, maturazione regolare 1 x 1 l/ha  a partire dall'incremento dei grappoli fiorali fino

all'inizio della fioritura
Uva da vino,  Uva da tavola qualità dei fiori, fruttificazione, maturazione regolare 1 x 1 l/ha  a partire dall'incremento dei grappoli fiorali fino

all'inizio della fioritura
Ortaggi frutta, Crocifere, ortaggi a foglie e piante
bulbose, Asparago, radici ortensi e piante tuberose

qualità della foglia, sviluppo iniziale, apporto di zinco 0,5 - 1 l/ha  appena che ha sviluppato una superficie
fogliare sufficiente

Ortaggi frutta, Crocifere, ortaggi a foglie e piante
bulbose, Asparago, radici ortensi e piante tuberose

qualità della foglia, sviluppo iniziale, apporto di zinco 0,5 - 1 l/ha  appena che ha sviluppato una superficie
fogliare sufficiente

Cereali contenuto di proteine, qualità dei grani, apporto di zinco 0,5 - 1 l/ha  dallo stadio 3 foglie fino allo stadio un
internodo

Cereali contenuto di proteine, qualità dei grani, apporto di zinco 0,5 - 1 l/ha  dallo stadio 3 foglie fino allo stadio un
internodo

Mais numero dei grani, rendimento di grano, apporto di zinco 1 l/ha  a partire dallo stadio 4 foglieMais numero dei grani, rendimento di grano, apporto di zinco 1 l/ha  a partire dallo stadio 4 foglie
Luppolo sviluppo del bottone e della gemma, qualità 3 applicazioni con una soluzione al 0,03 - 0,05 %  fino alla

fioritura
Luppolo sviluppo del bottone e della gemma, qualità 3 applicazioni con una soluzione al 0,03 - 0,05 %  fino alla

fioritura
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