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CONCIME ORGANICO AZOTATO
Sangue fluido con Boro (B)

EUTROFIT® BORO è un concime organico azotato fluido ricavato dalla lavorazione di sangue animale, la sua particolare lavorazione ne 
consente la somministrazione per via fogliare con una rapida e totale assimilazione dall’apparato fogliare. É un prodotto ad alta resa studiato 
per assicurare la massima compatibilità con tutti i prodotti fitoterapici. 
È usato su piante da frutto nei trattamenti fogliari in prefioritura in ragione di 3 Kg ettaro e laddove esistano carenze di boro (sentito il parere 
dei tecnici).

EUTROFIT® BORO migliora il potenziale delle colture grazie a:

•  Aumento della produzione.
•  Aumento del tenore in zuccheri (gradazione Brix).
•  Aumento del peso specifico e del tenore proteico.
•  Massima omogeneità delle pezzature.
•  Serbevolezza.
• Una maggiore difesa della pianta alle avversità stagionali e contro patologie di diversa origine.
• Risolve carenze di magnesio.

Dosaggi e modalità d’impiego

EUTROFIT ® BORO

COMPONENTI:
Sangue fluido, boroetanolammina.
CONSERVANTE::
Propionati.

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Isoleucina, 
Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Metionina, Triptofano.

Azoto (N) totale  4 %

Azoto (N) organico 3,7 %

Ossido di Magnesio (MgO) 
solubile in acqua 2 %

Carbonio (C) organico 14 %

Ferro (Fe) organico  650 ppm

Assoluta sicurezza dal punto di vista 
sanitario e fitosanitario in quanto trattato 
termicamente secondo quanto disposto 
dal Regolamento Sanitario CEE 1069/2009 
atta a garantire l’eliminazione di tutti i 
patogeni (batteri, bacilli, virus vari, ecc.).

VITE
4 kg/ha post-fioritura ingrossamento 
acini (2 trattamenti). 5 kg/ha a chiusura 
grappoli.

ROSACEE 4 kg/ha - 2 trattamenti in post-fioritura.

DRUPACEE 4 kg/ha - 2 trattamenti in post-fioritura.

ORTIVE
5 kg/ha - 3 trattamenti: post-fioritura + 
ingrossamento frutti.


