
Cet 46 Green
BIOATTIVATORE DELLA MATURAZIONE

E COLORAZIONE FRUTTI

CET 46 GREEN è una specialità nutrizionale 
specifi camente formulata per uniformare e 
migliorare i processi di maturazione di frutta e 
ortaggi.

Attiva i meccanismi fi siologici che conducono 
alla biosintesi dell’etilene, l’ormone vegetale 
della maturazione 

Promuove la pigmentazione della buccia, 
stimolando la sintesi di antocianine e carotenoidi.

Infl uenza positivamente il metabolismo degli 
zuccheri e degli acidi grassi, migliorando le 
caratteristiche qualitative della produzione 
fi nale.
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CET 46 GREEN
CONCIME CE
Miscela di microelementi manganese (Mn) (EDTA) e zinco 
(Zn) (EDTA)
Manganese (Mn) solubile in acqua 1,5%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 1,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,5%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,5%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non 
superare le dosi appropriate.
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della 
frazione chelata: 2-10
Confezione: 1l; 6l

PERIODO, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Applicazione fogliare

Coltura Periodo di applicazione Dose

Piante da frutto, Vite, Olivo e 
Agrumi

Effettuare almeno 2 trattamenti, il primo a circa 30 giorni e il secondo 
a 15 giorni dalla prevista raccolta

3 - 4 kg/ha

Fragola
Effettuare 2 trattamenti, il primo a 20-25 giorni e il secondo a 10-15 
giorni dalla prevista raccolta

4 - 5 kg/ha

Orticole in serra
Per ciascun palco fruttifero, effettuare 2 trattamenti, il primo a circa 
20 giorni e il secondo a 10 giorni dalla prevista raccolta

300 - 400 g/hl

Industriali e orticole in pieno 
campo

Effettuare 2 trattamenti, il primo a 20-25 giorni e il secondo a 10-15 
giorni dalla prevista raccolta

 3 - 4 kg/ha

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 industriali ed erbacee da pieno campo, e di 80-100 litri/1000 mq su colture in serra. 

Fabbricante: CIFO S.r.l. - Stabilimento e uffi ci: S. Giorgio di Piano - Bologna - Via Oradour, 6/8 - Tel. (051) 6655511 - Fax (051) 6650453 - info@cifo.it - www.cifo.it
DIVISIONE AGRICOLTURA
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