
  

 

 

CONCIME CON AMMINOACIDI N(Ca) 1,4 (27) 
Per applicazione foligare e fertirrigazione 

CONTENUTO GARANTITO 
Calcio (CaO) total solubile in acqua ................................................... 27,0% p/p 
Calcio (CaO) complessato in agua ..................................................... 27,0% p/p 
Amminoacidi liberi .............................................................................. 9,0% p/p 
Azoto totale ......................................................................................... 1,4% p/p 
Azoto organico .................................................................................... 1,4% p/p 
pH (1/10) ...................................................................................................... 5,4 
 

RACCOMANDAZIONI 
Controlo di carenze o squilibri nell’assimilazione del Calcio, come: 

• Marciume apicale del cetriolo, peperone e pomodoro. 

• Necrosi fogliare della lattuga. 

• Butteratura amara del melo. 

• Tip burn della fragola, etc. 
Migliora la qualità del frutto e degli altri organi produttivi, particolarmente la loro 
consitenza, nella frutta, negli agrumi, negli ortaggi, ecc.  
 

DOSAGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO 
 

Coltivazione Obiettivo 
Momento 

dell’applicazione 

Pomacee (melo); 
Drupacee (ciliegio, 
albicocco, pesco, ecc.); 
Frutta secca (mandorlo, 
ecc.) 

Nel melo ridurre l’effetto di 
BOTTERATURA AMARA. 
Migliora la consistenza del 
frutto e la qualità di 
conservazione nel post 
raccolto.  

A partire dalla fioritura, ogni  
10-15 giorni. 

Agrumi 
Ridurre il cracking, pitting e 
la separazione della  buccia. 

A partire dalla fioritura e nello 
sviluppo del frutto.  

Uva da tavola 
Migliora la consistenza del 
frutto e la sua conservazione. 

Dopo la fioritura.  

Ortaggi a frutta 
(pomodoro, peperone, 
cucurbitacee, ecc) 

Per prevenire la necrosi 
apicale (fruit rot), rafforzare, 
dare qualità e conservazione. 

Dal trapianto 
(via irrigazione). 
A partire dalla fioritura  
(via fogliare). 

Ortaggi a foglia 
Per prevenire la necrosi 
fogliare (tip burn) e 
migliorare la consevazione. 

Iniziare dopo il 
trapianto, ogni 10-15 
giorni. 

Fragola e frutti di bosco 
Rafforza e migliora  la qualità 
e la conservabilità. 

A partire dalla fioritura 
Ogni 7-10 giorni 

Platanera; 
Piante a frutta tropicale  

Rafforza e migliora  la qualità 
e la conservabilità. 

A partire dalla fioritura e nello 
sviluppo del frutto. 

 

Dosaggio  

• Applicazione fogliare: 2-3 kg/ha per applicazione. 

• Applicazione fertirrigazione: 15-25 kg/ha questi quantitativi devono essere 
suddivisi nelle varie fasi fenologiche della coltura.  

Efical 
WSP è un prodotto nutrizionale ricco 

di calcio assimilabile.  
È formulato con amminoacidi liberi e 
complessi organici come l'acido citrico e 
altri carboidrati, che ottengono un 
assorbimento più rapido e una migliore 
traslocazione del calcio attraverso i 
tessuti della pianta. 
 
Efical 

WSP può essere utilizzato in tutti i 
tipi di colture, sia per applicazione 
fogliare che radicale. 
 
L'applicazione di Efical 

WSP aumenta la 
concentrazione di calcio nei frutti e nelle 
parti verdi, migliorandone il turgore e la 
qualità post-raccolto. 
 
È particolarmente indicato per la 
correzione e la prevenzione delle carenze 
di calcio: necrosi apicale nel pomodoro, 
marciume apicale del peperone, tip burn 
(necrosi fogliari) negli ortaggi a foglia e 
nelle fragole, bitter pit nel melo, cracking 
nelle drupacee, ecc 

  
AGRICOLTURA BIOLOGICA     
 
Prodotto certificato per l’uso in 
Agricoltura Biologica secondo il 
regolamento CE n. 834/2007 e 889/2008, 
il regolamento NOP e il regolamento JAS. 
ECOCERT SA F-32600. 

 

Efical WSP 
Rafforza la parete cellulare 


