
• Favorisce un’ impollinazione corretta promuovendo 
l’allegagione tramite l’ apporto diretto di boro

• Aumenta  la resistenza  al freddo e alle fisiopatie

• Migliora i parametri qualitativi  delle produzioni
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DESTINAZIONE

MIKROVIT BOR è un concime fogliare liquido che viene assorbito velocemente dalle piante e 
prontamente efficace. In modo ottimale elimina e riduce gli effetti negativi causati dalla caren-
za di boro. Indispensabile in frutticoltura e in altre coltivazioni aventi  alte esigenze nutritive in 
boro. Promuove una corretta fioritura delle colture. Influenza significativamente le dimensioni 
dei frutti e la loro qualità.

LA CARENZA DI MIKROVIT BOR:

• Frena la crescita delle piante

• Causa l’ingrossamento innaturale delle radici e frena la loro crescita 

• Rende fragili e deboli le foglie e i germogli

• Deforma le foglie nuove e le rende di un colore blu- verde scuro 

• Svaforisce l’ impollinazione e la fecondazione

• Limita l’allegagione dei fiori e dei frutti

• Limita lo sviluppo dei boccioli fiorali  

• Causa una produzione di frutti piccoli e di scarsa qualità 

FELHASZNÁLÁS

MIKROVIT BOR



PERCHÉ MIKROVIT BOR:

• Previene ed elimina in modo efficace gli effetti della carenza di boro

• Contiene boro facilmente assimilabile– boro etanolammina

• Aumenta le produzioni e ne migliora la qualità

• È responsabile  di una corretta crescita degli organi fiorali (stami, antere e polline)

• Stimola la formazione di germogli, boccioli e fiori

• Migliora la resistenza delle piante a condizioni atmosferiche avverse

• Aumenta la resistenza della pianta alle malattie e ai patogeni

• Partecipa alla sintesi e al trasporto degli zuccheri

• Regola l’assorbimento dell’acqua e delle sostanze nutritive da parte delle piante

• È miscibile con la maggior parte degli agrofarmaci

la miscibilità deve essere verificata attraverso la lista di miscibilità, inoltre deve essere svolto un test preventivo per 
verificare la possibilità di realizzare la miscela desiderata.

Esempi di carenza di boro in frutticoltura 

Formazione di mele piccole, 
crepate e deformate.

Le fessurazioni nella buccia 
delle susine.

Rugosità della corteccia del 
tronco nel melo.

Clorosi e comparsa di zone 
necrotiche sull’apice fogliare 

dell’olivo. Joseph Connell, 
UC Cooperative Extension, 

Butte County, California.

Screpolatura delle buccia 
delle mele in fase di 

crescita. 

Olive deformate a “faccia di 
scimmia”. Joseph Connell, 

UC Cooperative Extension, 
Butte County, California.

Allegagione di frutti con 
crepe – a causa della 

carenza di boro.

Acinellatura dei grappoli 
d’uva. Fonte „SAGEA”.
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COMPOSIZIONE

LISTA DEI COMPONENTI NUTRITIVI
espresso in:

% (p/p) g/l
Boro (B) solubile in acqua 11,0 150

ISTRUZIONI D’USO

MIKROVIT BOR deve essere irrorato per via fogliare in soluzione acquosa.
MIKROVIT BOR va somministrato o preventivamente, nei termini e nelle dosi raccomandate 
dal piano di concimazione per le singole colture(prendendo in considerazione il fabbisogno in 
boro nelle varie fasi fenologiche), o tempestivamente, quando le piante manifestano sintomi 
visibili di carenza di boro.

COLTURA NUMERO DEI 
TRATTAMENTI

DOSE

MIKROVIT BOR
[kg/ha]

Volume d’acqua
[l/ha]

POMACEE 4

1–1,5 500–1000 l/ha
a volume normale

o
200–500 l/ha

a basso volume

DRUPACEE 3

AGRUMI 2

VITE 2
0,5–1,5

OLIVO 2

ORTAGGI 3-4 0,5–1

400–600 l/ha
a volume normale

o
200–400 l/ha

a basso volume
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