
CHELONIA Cu93 previene e corregge le carenze di  rame di tutte le colture 
esigenti. Garantisce alti livelli di rendimento e migliora la qualità delle produ-
zioni (peso specifico, tasso di proteine).

CHELONIA Cu93 è studiata per le applicazioni fogliari e decide anche per 
applicazione al suolo in caso di raddrizzamento. La sua forma chélatée EDTA 
permette di ottenere un’azione rapida e sistemica che ottimizza il funziona-
mento fotosintetico della pianta.

Formulazione con agente chelante  EDTA:
Quest’agente permette all’elemento rame di essere 
interamente assimilabile ed ottenere un’azione rapida e 
sistemica, che ottimizza il funzionamento fotosintetico 
della pianta.
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PROGRAMMA D’APPLICAZIONE - Per via fogliare 

> VIVAISMO - Dose : 350-500 g/hl 
1° trattamento: inizio ottobre : Può rendersi necessario un secondo trattamento. Trattare fino al punto di gocciola-
mento. Trattamenti successivi: 10-14 giorni dopo il precedente. 
Consumo medio 15-20 hl/ha.
> MELO - Dose : 500 g/hl 
Nelle varietà che stentano a perdere le foglie.
1° trattamento: subito dopo la raccolta completa, non prima di inizio ottobre
2° trattamento (se necessario): 10-14 giorni dopo il primo trattamento.
Consumo medio di 15 hl/ha. 
> FRUTTICOLTURA, PIANTE IN PRODUZIONE - Dose : 500 g/hl 
Nelle varietà che stentano a perdere le foglie.
1° trattamento: subito dopo la raccolta completa, non prima di inizio ottobre
2° trattamento (se necessario): 10-14 giorni dopo il primo trattamento.
Consumo medio di 15 hl/ha.
> ROSE DA BACCA - Dose : 500 g/hl - Eseguire due trattamenti a distanza di una settimana.
> Peperone (PEPERONCINO ORNAMENTALE) - Dose : 300 g/hl
Eseguire tre trattamenti a distanza di una settimana.

IL RAME CHELATO: EFFICACIA E RAPIDITà DI AZIONE

Chélate

Composizione :
   
Rame EDTA  (Cu) : 93 g/L

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica per  
la normativa CE 834/2007 

CHELONIA Cu93 è un prodotto che applicato per via fogliare promuove la caduta delle 
foglie e la maturazione del legno. 
Nel preparato sono presenti sottoforma totalmente chelata dei microelementi che svol-
gono questa funzione.

La formulazione, su base organica, è quella che si è dimostrata più idonea ed efficace su 
colture quali fruttiferi, rose da bacca e peperoncino ornamentale.

CHELONIA Cu93  è utilizzato per il suo effetto meccanico. Applicato tardi, permette di 
compattare la caduta delle foglie i: più del 80% delle foglie cadute in 1 settimana.

Fin dalla sua applicazione, CHELONIA Cu93  favorisce la cicatrizzazione delle ferite pezio-
lari,  limitando così i rischi di infezioni patogene .


