CONCIME CE
EC FERTILIZER
BIOSTIMOLANTE PER IL CONTROLLO DELLE FISIOPATIE NUTRIZIONALI
BIOSTIMULANTS FOR THE CONTROL OF NUTRITIONAL PHYSIOLOGICAL DISORDERS

KAMAB 26
KAMAB 26 è la soluzione per la correzione dei disordini fsiologici imputabili a squilibri nutrizionali legati a Calcio, Magnesio
ePotassio.Grazie al rapporto ideale con cui apporta questi tre elementi, KAMAB 26 è in grado di risolvere i disordini
nutrizionali alla basedi fsiopatie quali disseccamento del rachide, marciumi apicali, seccume fogliare degli ortaggi,
butteratura amara del melo,spaccatura della buccia del pero, e tutti quelli imputabili ad un loro squilibrio nella pianta.
KAMAB 26 regola, inoltre i processidi assorbimento dell'Azoto, limitando l'accumulo di Ammonio nei tessuti della pianta e
neutralizza gli acidi organici in eccesso.La sua pronta assimilazione da parte della pianta permette di ottenere ottimi risultati
sia nella prevenzione che nel controllodelle fsiopatie nutrizionali.L'applicazione di KAMAB 26 nelle fasi iniziali
dell'accrescimento del frutto consente di migliorarne la consistenza. Infattigrazie alla sua particolare formulazione favorisce
la produzione di pectati di calcio e quindi la costruzione di pareti cellularipiù resistenti e favorisce la distribuzione omogenea
del calcio all'interno del frutto. Questo ne migliora la consistenza e laconservabilità in post-raccolta (shelf-life).
It is a very high pure fertilizer, especially formulated to solve different diseases causing dehydration, yellowing and necrosis,
due to Ca, K, Mg and B deficiencies. Thanks to its liquid formulation KAMAB 26 prevents and treats directly and immediately
such symptoms. It has a simple rate of absorption through root and leaf of plants: within two hours if the application is
through leaves. This high absorption capacity gives the opportunity to obtain, in a short time, very good results in the
prevention and control of the nutritional diseases especially in case of rachis drying in vine and in tomato apical
deterioration. It also cicatrizes eventual microdiseases because of antiparasitic applications or weather adversities (wind,
rain and hail). As it includes Calcium immediately assimilable, KAMAB 26 determines, as for table grapes and other
vegetables, a greater resistance to Botrytis cinerea and improves the cellular turgidity and preservability during transport at
a longer distance too.
Caratteristiche / Features:
Imballi
(Packings)
Azoto (N) Totale
(Total nitrogen (N))
Azoto (N) nitrico
(Nitric nitrogen (N))
Ossido di potassio (K2O) totale
(Total (K2O) potassium oxide)
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
(Water-soluble (K2O) potassium oxide)
Ossido di calcio (CaO) Totale
(Total calcium oxide (CaO))

6kg, 12kg
10%
10%
5%
5%
10%

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua
(Water-soluble calcium oxide (CaO))

10%

Ossido di magnesio (MgO) totale
(Total magnesium oxide (MgO))

2%
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Caratteristiche / Features:
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua
(Water-soluble magnesium oxide (MgO))

2%

Boro (B) Totale
(Total boron (B))

0.10%

Boro (B) solubile in acqua
(Water-soluble boron (B))

Colture / Crops

0.10%

Modi d'uso / Way of use

Dosi / Dosage

Colture orticole (Horticultural crops)

4-6 kg/ha

Colture frutticole (Fruit crops)

4-6 kg/ha

Vite (Grape)

4-6 kg/ha

Agrumi (Citrus)

4-6 kg/ha

Fragola (Strawberry)

4-6 kg/ha

Olivo (Olive)

4-6 kg/ha

Nocciolo (Hazelnut)

4-6 kg/ha

Colture industriali (Industrial crops)

4-6 kg/ha
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