
CALCYPIT 

 

Calcio liquido con Boro 

 

 - Previene le fisiopatie legate alla carenze di calcio 

 - Prodotto liquido di elevata purezza  

 - Ideale per trattamenti fogliari e fertirrigazione 

CALCYPIT è un concime liquido con elevato contenuto in calcio, specifico per  la prevenzione delle fisiopatie legate alla carenza di calcio 
((butteratura amara, marciume apicale, spaccature, ecc). 

Può essere utilizzato sia per trattamenti fogliari che in fertirrigazione. 

 

Composizione 

Ossido di calcio(CaO)  Boro(B)  

15%  0,3%  

 

Dosi e modalità di impiego 

COLTURA 
Volume 
d’acqua 

utilizzata 
(l/Ha) 

Dose di 
prodotto 

Concentrazione 
massima 

NOTE 

MELO e 
PERO 

400-600 3-4 l/ha 

0,7% 

Da immediata 

post fioritura alla 

raccolta 

trattamenti ogni 
8-10 giorni 

>600 4-5 l/ha 

DRUPACEE 

400-600 2-3 l/ha 

0,5% 

Da scamiciatura 

fino a 15 giorni 

dalla raccolta 

trattamenti ogni 
10-15 giorni 

>600 3-4 l/ha 

ACTINIDIA 

400-600 3-4 l/ha 

0,7% 

In immediata 

post fioritura 2-3 

trattamenti ogni 

8-10 giorni >600 4-5 l/ha 

POMODORO 
e PEPERONE 

- 2-3 l/ha 0,5% 

Per prevenire il 

marciume 

apicale, iniziare i 

trattamenti in 

post fioritura e 

nelle fasi più 
sensibili 

VITE 

400-600 2-3 l/ha 

0,5% 

In post fioritura 

ogni 10-15 giorni 

fino a 

prechiusura 

grappolo. Dopo 

la vendemmia 

meccanica 

insieme ai 

trattamenti 
fungicidi 

>600 3-4 l/ha 



MELONE - 2-3 kg/ha 0,5% 

2-3 trattamenti 

da 

ingrossamento 

frutto 

FRAGOLA - 2-3 kg/ha 0,5% 

2-3 trattamenti 

da fine fioritura 

fino a una 

settimana dalla 

raccolta per 

aumentare la 

consistenza dei 

frutti 

INSALATE - 2-3 kg/ha 0,5% 

Trattamenti 

preventivi in 

previsione di 

condizioni 

favorevoli allo 

sviluppo del Tip 
Burn 

ZUCCHINO - 2-3 Kg/Ha 0,5% 
3 trattamenti da 
frutto allegato 

PEPERONE - 2-3 Kg/Ha 0,5% 
3 trattamenti da 

frutto allegato 

CETRIOLO - 2-3 Kg/Ha 0,5% 
3 trattamenti da 

frutto allegato 

COLTURE 
ORTICOLE 

- 2-3 Kg/Ha 0,5% 
Ogni 10-15 giorni 

a seconda delle 
necessità 

CALCYPIT può essere impiegato anche in fertirrigazione alla dose indicativa di 10-30 kg/ha alla concentrazione massima del 1-2‰. 
  
La scelta dei dosaggi è sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, ecc.), per maggiori informazioni 
contattare il nostro ufficio tecnico. 
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari. Non miscelare con rame, olii, polisolfuri, dodine, prodotti fortemente alcalini 
e prodotti contenenti fosforo e zolfo. 
E’ sempre buona pratica effettuare saggi preliminari di miscibilità fisica e test su poche piante prima di estendere il trattamenti su tutta la 
superficie. 
Effettuare i trattamenti fogliari nelle ore più fresche della giornata.  

  

 

TANICA 

 

12 Kg 
30 Kg 
FUSTO 

 

250 Kg 
CISTERNETTA 

 

1250 Kg 
  

 

 


