
AXIMAG

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE 8,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) IN FORMA DI COMPLESSO 8,0%

AGENTE COMPLESSANTE: (ligninsolfonato di ammonio) LSA

CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI  
COMPLESSO DI MAGNESIO - LIGNINSOLFONATO

∞  Evita il disseccamento del rachide nella vite e la filloptosi del melo.

∞  Migliora la risposta produttiva grazie all’ottimizzazione della fotosintesi 
clorofilliana.

∞  Aumenta la colorazione di frutta e ortaggi.

∞ Migliora il livello qualitativo della produzione vitivinicola.

FORMULAZIONE

Microgranuli idrosolubili (WDG) - Colore marrone chiaro

CONFEZIONI

Astuccio: kg 1 
(contiene sacchetto trasparente con trattamento di protezione UV)

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE E UVA DA TAVOLA
2 applicazioni: a “scamiciatura” e dopo 8-10 giorni. 
2 applicazioni: 15 prima dell'invaiatura e a inizio invaiatura

1,2-1,5 kg/Ha

MELO var. gialle (Golden e simili) 3-4 applicazioni da inizio giugno, ogni 10-12 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

MELO var. rosse (es. Gala) 3-4 applicazioni da inizio giugno, ogni 10-12 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

PESCO E DRUPACEE 2-3 applicazioni da “frutto noce”, ripetere ogni 8 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO 2-3 applicazioni da “frutto noce”, ripetere ogni 8 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

OLIVO 2-3 applicazioni da frutto allegato, ogni 10 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

AGRUMI 2-3 applicazioni da post- allegagione, ogni 10 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI 2-3 applicazioni a partire dalle fasi iniziali di sviluppo 0,7-1,0 kg/Ha

POMODORO, PEPERONE ECC. 2-3 applicazioni, da ingrossamento frutti del 1° palco, ogni 10-12 gg 1,0-1,2 kg/Ha

LATTUGHE E ORTAGGI DA FOGLIA 2-3 applicazioni da piante sviluppate ogni 7-8 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

ORTAGGI IN GENERE 2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

FRAGOLE 2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8-10 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

GAROFANO E CRISANTEMO 3 applicazioni, dalle fasi iniziali fino alla formazione dei boccioli 80-100 g/hl

FLORICOLE E ORNAMENTALI IN GENERE 2-3 applicazioni, dalle fasi iniziali, fino alla formazione dei boccioli 70-100 g/hl

COMPOSIZIONE

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

1 
kg/Ha

CARATTERISTICHE
AXIMaG è un formulato espressamente studiato per prevenire e curare le fisiopatie 
causate da carenza di Magnesio negli ortaggi, nella frutta e nell’uva. Una carenza 
di Magnesio nella pianta si manifesta con un ingiallimento (clorosi) delle foglie 
più vecchie (basali) e la loro caduta anticipata, ridotto sviluppo per scarsa fotosintesi clorofilliana, limitata colorazione 
degli ortaggi, ad esempio delle carote, per la mancata formazione dei pigmenti coloranti. AXIMaG, grazie all’innovativa 
“Complessazione naturale” (8% MgO-LSA), viene assorbito totalmente e, raggiunge rapidamente i siti di utilizzo e agisce 
direttamente su foglie e sui frutti.

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CLASSIFICAZIONE

CLP - 

NUTRIZIONE  INTEGRATORI FOGLIARI POLIVALENTI64




