MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO:
Melo, Pero: Intervenire in pre-fioritura 150-200g/hl e ripetere
eventualmente in fioritura a dosaggio ridotto 100-150g/hl.
Drupacee: Intervenire a caduta petali 150-200g/hl e ripetere
eventualmente a frutticini con dosaggio ridotto 100-150 g/hl.
Altri fruttiferi: Intervenire in pre-fioritura 150-200g/hl e ripetere ogni
15-20 giorni fino al raccolto a dosaggio ridotto 100-150g/hl.
Actinidia: Intervenire in pre-raccolta 200-250g/hl.
Agrumi: Intervenire in post-raccolta 200-250g/hl.
Fragola, piccoli frutti: Intervenire ogni 10-15 giorni150-200g/hl .
Ortaggi a foglia e da taglio, aromatiche: 100-150g/hl ogni 10-15 gg.
durante tutto il ciclo vegetativo.
Colture orticole in serra e pieno campo: A partire dalla 3-4 foglia o a
inizio fioritura 100-150g/hl ogni 10-15 giorni per favorire il processo di
allegagione. Nelle applicazioni in serra durante i periodi più caldi usare
il dosaggio minimo.
Vite, Olivo: In associazione ai trattamenti rameici 100-150g/hl.
Melone, Anguria: Inizio fioritura 100-150g/hl ogni 15 giorni per
favorire il processo di allegagione.
Floricole e ornamentali: Intervenire durante tutto il ciclo vegetativo
ogni 10-15 giorni 150-200g/hl .
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CONCIME CE
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2%

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le
dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra i 4°C e 25°C.
Conservare lontano da fiamme libere e scintille - Non fumare.

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME: boro etanolammina
Fabbricante:
Cerrus s.a.s. via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle
Le raccomandazioni d’uso di Provis B20 sono ritenute adeguate e
vanno seguite scrupolosamente. Tuttavia, a causa delle differenti
condizioni dei terreni e atmosferiche, le prestazioni del prodotto
possono variare considerevolmente.
Eseguire i trattamenti in giornate di tempo buono, possibilmente la sera
e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervenire con
attrezzature che assicurino una completa ed uniforme bagnatura al
limite del gocciolamento.

In generale dopo grandinate, forti acquazzoni, potature e/o innesti per
favorire la cicatrizzazione usare Provis B20 150-200g/hl.
In post-raccolta per garantire una migliore conservazione dei frutti
usare Provis B20 200-250 g/hl.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO
AVVERTENZE: impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche
e per gli usi consentiti. L’utilizzatore assume ogni responsabilità per
l’errata manipolazione, applicazione e conservazione del prodotto.
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE

Boro (B) solubile in acqua

Peso netto:

1kg

CARATTERISTICHE: Provis B20 è un nutrimento per concimazione
fogliare a base di boro e propoli in soluzione idroalcolica (Flavonoidi
totali espressi in galangine 20mg/ml). Grazie alla sua particolare
formulazione, Provis B20 si avvale della sinergia tra la funzione
nutritiva del boro e le note proprieta’ della propoli. In particolare la sua
capacità di agevolare le naturali autodifese della pianta e favorire i
processi di cicatrizzazione a seguito di potature, innesti o avversi
agenti atmosferici. Utilizzato in fioritura, Provis B20 esplica una azione
utile a potenziare l’allegagione.
COMPATIBILITA’: Provis B20 può essere associato con gran parte dei
prodotti per la difesa e la nutrizione delle piante. In caso di dubbio si
consiglia di effettuare un test di compatibilità prima dell’applicazione su
larga scala.
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