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RATO PURO DI MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA -

• Compatibile con i più comuni trattamenti 
 fitosanitari effettuati durante le fasi di sviluppo 
 e maturazione dei frutti.*

• Formulazione stabile (Acido alginico e alginati 
 sono stabilizzanti naturali).

• pH 6,2 perfetto per l’impiego fogliare.

Caratteristiche
• Componenti organiche 100% vegetali (Aminoacidi vegetali e Macrocystis Integrifolia)

Analisi e proprietà chimico-fisiche:
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 13%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2%
Boro (B) solubile in acqua 0,1%

Contiene concentrato puro di Macrocystis Integrifolia
Biostimolante riconosciuto ai sensi del D.Lgs.75/2010

pH 0,1% EC 0,1% mS/cm Densità g/ml

6,2 0,551 1,39

Taglia: 1kg, 6kg

Impiego e dosaggi
Metodo di applicazione: FOGLIARE

Colture Dose l/ha Indicazioni

Piante da frutto, Vite e Olivo 3 - 4 Da post-allegagione, ripetere ogni 10-12 giorni

Orticoltura in serra 300 - 400 ml/hl Fasi centrali e finali del ciclo, ripetere ogni 7 – 10 giorni

Orticoltura in pieno campo 3 - 4 Fasi centrali e finali del ciclo, ripetere ogni 7 – 10 giorni

Fragola e piccoli frutti 300 - 400 ml/hl Da post-allegagione, ripetere ogni 10-12 giorni

Colture floricole e ornamentali, vivaio 150 - 200 ml/hl Durante il ciclo, ripetere ogni 10 – 12 giorni

Si consiglia di utilizzare volumi di acqua, per singola applicazione, non inferiori ai 500-600 litri/ha su colture arboree, di 150-300 lt/ha su colture 
in pieno campo, e di 80-100 litri/1000 mq su colture in serra.

CALCISAN GREEN può essere utilizzato anche in fertirrigazione alla dose media di 15-20 kg/ha per colture arboree e in pieno campo, e di 2 - 3 
L/1000 m2 per colture in serra

(*) Data l’estrema variabilità dei formulati in commercio, prima di effettuare qualunque miscela è sempre consigliabile realizzare un 
saggio preliminare su una piccola superficie.
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Efficace e rapido assorbimento
di calcio e magnesio



Calcisan Green
Calcio e magnesio “attivati” da Macrocystis integrifolia
CALCISAN GREEN è un formulato in grado di risolvere con efficacia le problematiche legate alle fisiopatie dovute alla carenza di 
calcio e magnesio. I due mesoelementi sono “complessati” da specifici polisaccaridi (alginati) contenuti naturalmente negli estratti di 
alga Macrocystis Integrifolia. Ciò consente un migliore assorbimento e traslocazione dei nutritivi all’interno dei tessuti vegetali, conferendo 
al formulato un’elevata efficienza nutritiva. Altre sostanze contenute nell’alga, come le laminarine, la vitamina E (tocoferolo), e amminoacidi 
di origine vegetale favoriscono il superamento di stress ambientali che possono verificarsi durante la delicata fase di ingrossamento frutti/
maturazione. Inoltre la vitamina D, altro nutriente di cui l’alga Macrocystis, è particolarmente ricca, favorisce l’assorbimento del calcio che 
insieme al boro gioca un ruolo fondamentale nel legare i componenti strutturali della parete cellulare.

Modalità di azione

Vitamina E Laminarine Aminoacidi vegetali

PREVIENE LE FISIOPATIE

Seccume fogliare degli ortaggi, marciume apicale del 
pomodoro, disseccamento del rachide della vite, butteratura 
amara del melo, necrosi marginale delle brattee della poinsettia, 
ecc.

• Elevata capacità 
 di ritenzione 
 idrica

• Chelante 
 naturale: Alta 
 biocompatibilità 
 con ioni 
 bivalenti
 (Ca

2+ e Mg2+)

• Azione 
 veicolante nei 
 confronti degli 
 ioni a cui si lega

• È un 
 oligosaccaride 
 che attiva le 
 naturali difese 
 della pianta agli 
 stress

• Grazie alla 
 sua azione 
 antiossidante 
 mantiene 
 efficienti le 
 membrane e 
 le pareti 
 cellulari 
 (α-tocoferolo si 
 inserisce 
 nei lipidi di 
 membrana e li 
 stabilizza)

• Migliorano la 
 mobilità del 
 calcio nelle 
 cellule e nei 
 tessuti: aiuta a 
 sintetizzare gli 
 enzimi preposti 
 al trasporto 
 attivo del calcio 
 disponibile.

• Azione sinergica 
 al boro

• Azione anti
 stress

• Azione catalitica 
 e stimolante

MAGGIORE RESISTENZA

Conferisce alla buccia dei frutti una maggiore resistenza allo 
“spacco”, incrementa la “croccantezza” degli ortaggi da foglia

MIGLIORA LA CONSERVABILITÀ

Migliora la conservabilità e la resistenza alle manipolazioni nel 
post-raccolta

ELEVATA PENETRAZIONE E MOBILITÀ
DEGLI ELEMENTI

AZIONE BIOSTIMOLANTE E ANTI STRESS

Foglie e frutti
in fase di
sviluppo

Elevato contenuto
nelle cellule

ACIDO
ALGINICO E
ALGINATI

LAMINARINE VITAMINE E
(TOCOFEROLO)

VITAMINA D AMINOACIDI
VEGETALI

VEICOLANTI
Acido alginico
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Vitamina D
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