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BONER

Brevetto n. 0001403108 del 04/10/2013
Concime CE - miscela di microelementi fluida Boro (B) e Zinco (Zn)

Composizione
Boro (B) solubile in acqua: 0,5%

Zinco (Zn) solubile in acqua: 1,5% Zinco (Zn) chelato con EDTA: 1,5 %

Agente chelante: EDTA

Intervallo di pH che garantisce stabilità della frazione chelata: 4-8

 
Caratteristiche
Prodotto a base di zinco e boro ideato per ridurre i danni da scompensi climatici e 

nutrizionali ottimizzando il metabolismo cellulare nelle diverse fasi di sviluppo della 

pianta e dei frutti.

L’elevata pressione agronomica a cui sono sottoposte molte colture  arboree ed orticole 

ha sollecitato la ricerca verso formulati altamente specifici ma di ampio utilizzo.

Boner può essere usato con notevole successo per:

• prevenire i danni da gelate primaverili

• coadiuvare la naturale allegagione dei frutti, sia in ambiente    protetto che in pieno 

campo

• diminuire la cascola naturale da stress ambientale

• aumentare la pezzatura e la colorazione dei frutti

• ripristinare il giusto rapporto della densità della chioma e carica fruttifera aumentando 

la funzionalità fotosintetica delle foglie.

Dosi e modalità d’impiego
Per diminuire gli scompensi ambientali, coadiuvare la naturale allegagione, diminuire 

l’eccessiva cascola, rinvigorire le piante con poca attività vegetativa si consiglia di 

utilizzare Boner in arboricoltura da frutto ed in orticoltura alla dose di g. 200 per hl 

d’acqua nebulizzato su tutta la chioma ogni 2-3 giorni fino a risultato ottenuto (massimo 

6-7 volte) con un volume d’acqua pari a q.li 4-6/Ha per le colture orticole e q.li 9-12/Ha 

per le colture frutticole.

Qualora si utilizzassero macchine irroratrici a basso volume di acqua somministrata, la 

dose per Ha sarà: 

COLTURE ORTICOLE: kg 1 per Ha fogliare

COLTURE FRUTTICOLE: kg 2-2,5 per Ha fogliare 
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Per tutti gli altri usi compreso le piante ornamentali, per le colture foraggere e cerealicole 

le dosi sono le seguenti:

COLTURE ERBACEE E SEMI-ARBUSTIVE da kg 1 a kg 1,2 per Ha fogliare nebulizzato.

COLTURE ARBOREE: da 2 a 3 kg per Ha fogliare nebulizzato.

Avvertenza: In caso di miscele con altri formulati o usi particolari si consiglia di

interpellare i tecnici della ditta.

CONFEZIONI: FLACONI DA KG 1 IN SCATOLE DA 20 PZ, TANICHE DA KG 5.
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