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0.5% (1)
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0.2% (2)

4% (1)

4.0% (2)

3.5% (1)

3.5% (2)
0.2% (1)

2% (1)

2.0% (2)

Febo Bio  
0.5B+0.2Cu+4Fe+3.5Mn+0.2Mo+2Zn
Febo Bio è un formulato che contiene tutti i microelementi necessari alla pianta ed è 
consentito in agricoltura biologica. La presenza dei principali microelementi in forma 
complessata con ligninsolfonati, polimeri naturali di origine vegetale (stabili in un 
ampio range di pH del suolo 2-9), garantiscono una nutrizione efficace nel rispetto 
dell’ambiente.

Benefici
• Favorisce lo sviluppo ottimale delle colture già nelle prime fasi poiché fornisce tutti i 

principali microelementi da esse richiesti per la fotosintesi e la divisione cellulare
• Previene l’insorgere delle clorosi primaverili
• Rigenera le riserve delle piante arboree per favorire un ottimale ripresa a primavera
• Aumenta le rese migliorando fioritura e allegagione
• Favorisce l’assorbimento dei prodotti ad esso associati grazie al pH subacido
• Facile da impiegare poiché completo ed equilibrato e può essere usato sia per via 

fogliare sia in fertirrigazione

Composizione e titolo

Dosi e modalità d’impiego

51

(1) solubile in acqua (2) complessato con LSA

B Cu

Fe Mn

Mo Zn

TIPOLOGIA
POLVERE

Colture Dosaggi  
fogliare

Dosaggi 
 fertirrigazione Epoca

frutticole 
(drupacee,

 pomacee,  agrumi, kiwi)
 2- 3 kg/ha   5- 10 kg/ha

2-4 applicazioni dalla 
ripresa vegetativa e in 

caso di carenze 

uva da vino e uva da tavola  1 -2 kg/ha   7- 12 kg/ha
2-4 applicazioni da post 
allegagione e in caso di 

carenze

orticole  1 -2 kg/ha   4- 6 kg/ha 1-3 applicazioni dal post 
trapianto 

ornamentali  100 -200 g/hl   4- 6 kg/ha 3-4 applicazioni dalla 
ripresa vegetativa

cereali (grano, riao mais...)  2- 3 kg/ha 1-2 applicazioni 
dall’accestimento in poi

pomodoro da industria  2- 3 kg/ha   4- 6 kg/ha  1-3 applicazioni dal post 
trapianto

patata  2- 3 kg/ha   4- 10 kg/ha
1-3 applicazioni 

dall’emergenza e in caso 
di carenze

barbabietola da zucchero  2- 3 kg/ha 1-3 applicazioni a partire 
dalla 3-4 foglia


