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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, riso 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

Febo Total 
18Cao+6MgO+12SO3+1B+0.5Cu+0.5Fe+1Mn+2Zn
Febo Total è una miscela completa di meso e microelementi complessati con 
ligninsolfonati, polimeri naturali di origine vegetale stabili a pH compreso tra 2 e 9. I 
ligninsolfonati ottimizzano l’assorbimento degli elementi (proteggono i nutrienti dalla 
insolubilizzazione)  favorendo l’accrescimento e la produttività delle colture nel rispetto 
dell’ambiente.

Benefici
• Incrementa la produttività favorendo la fioritura, l’allegagione, sviluppo e 

maturazione dei frutti poiché fornisce tutti i principali meso e microelementi 
coinvolti in questi processi

• Migliora la qualità delle produzioni riducendo il rischio di deformazioni e 
spaccature, aumentandone anche la shelf-life

• Aumenta le rese riducendo eventuali fisiopatie associate a carenze (butteratura 
amara, necrosi fogliare su lattuga, spaccatura della buccia su drupacee e melone, 
marciume apicale su pomodoro ecc…)

• Facile da impiegare poiché completo ed equilibrato e può essere usato sia per via 
fogliare sia in fertirrigazione

Composizione e titolo
Calcio
(CaO)

Magnesio 
(MgO)

Zolfo
(SO3)

Boro
(B)

Rame
(Cu)

Ferro  
(Fe)

Manganese 
(Mn)

Zinco 
(Zn)

18% (1) 6% (1) 12% (1) 1% (1)
0.5% (1)

0.5% (2)

0.5% (1)

0.5% (2)

1% (1)

1.0% (2)

2% (1)

2.0% (2)

Dosi e modalità d’impiego
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