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Composizione  

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 15% 

Boro (B) solubile in acqua 0,05% 

Ferro (Fe) solubile in acqua               0,10% 

Ferro (Fe) chelato con DTPA 0,10% 

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,10% 

Manganese (Mn) chelato con DTPA 0,10% 

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,05% 

Zinco (Zn) chelato con DTPA 0,05% 

Energy Plant Calcio 

Calcio specifico contro marciume apicale e spaccattura 

dei frutti. 

Azienda di produzione e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Aspetto, colore e odore 

Liquido giallo di odore dolciastro. 

 

Scheda Tecnica 

                                     Energy Plant Calcio 

Caratteristiche Tecniche 
 

Energy Plant Calcio è un prodotto contenente Calcio, 

che previene le fisiopatie imputabili alla carenza di cal-

cio sia nel frutto che nella foglia.  

Energy Plant Calcio è particolarmente indicato per ap-

portare calcio e altri microelementi in forma facilmente 

assorbibile. La formulazione contiene sostanze umet-

tanti che contribuiscono a mantenere la foglia più car-

nosa ed efficiente.  

La carenza dell’elemento si manifesta con un generale 

ingiallimento su tutta la superficie fogliare e successivo 

seccume. I frutti manifestano caratteristiche maculature 

e spacchi, nelle piante ornamentali si ha l’appassimento 

degli apici e dei fiori.  Tra gli esempi più frequenti: mar-

ciume apicale e blotching del pomodoro; blossom end 

root in peperone; tip-burn in lattughe; spaccature della 

buccia su drupacee e melone; bordatura della brattea 

su poinsettia; butteratura amara su pomacee; danni su 

foglie per acqua salata, etc.  

Energy Plant Calcio conferisce più consistenza e più 

elasticità sia ai frutti che alle foglie, contribuendo in 

modo determinante a migliorare la resistenza naturale 

della pianta agli attacchi di parassiti fungini e batterici e 

di animali.  Con le somministrazioni di Energy Plant Cal-

cio si avranno frutti e ortaggi più sani, integri, e con una 

maggiore conservabilità dopo la raccolta. Inoltre si mi-

gliorano le caratteristiche qualitative dei prodotti 

dell’orto come la consistenza della polpa e la croccan-

tezza delle foglie di insalata. 
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Dosi e modalità di impiego 
 

Energy Plant Calcio si applica per via fogliare, diluito in 

abbondante acqua e bagnando bene la pianta, special-

mente i frutti.  

 

Orticole: (pomodoro, peperone, melone, fragola, lattu-

ghe, sedano, zucchino, etc.): 20-40 ml per 10 litri di ac-

qua. Applicare ogni 15 giorni circa dalla metà della cre-

scita vegetativa (se orticole da foglia) o dall’allegagione 

avvenuta dei primi frutti (se orticole da frutto) sino alla 

raccolta.  

Frutticole: (drupacee, pomacee, agrumi): 25 ml di 

Energy Plant Calco per 10 litri (250ml/hl). Eseguire 2 o 

3 applicazioni a partire dall’allegagione dei frutticini 

sino alla raccolta. Su melo effettuare trattamenti ogni 

15-20 giorni, sino a due settimane prima della raccolta.  

Floricole: (in vaso o da reciso): 40 ml di Energy Plant 

Calcio eseguendo una serie di applicazioni dall’inizio 

della coltura ogni 12-15 giorni. Su Poinsettia trattamenti 

ogni 15 gg con 30 ml per 10 litri d’acqua da inizio set-

tembre sino a tutto novembre.  

 

Applicazioni con innaffiatoio: Diluire 10 ml di Energy 

Plant Calcio ogni 10 litri di acqua. Distribuire la solu-

zione per circa 2-3 mq, direttamente sul terreno a par-

tire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo. 

 
Periodo di impiego: aprile-settembre 

 
 
Avvertenze 
 

Eseguire test preliminari prima di grosse miscelazioni 

con fitosanitari molto acidi o molto basici. Agitare bene 

prima dell’uso. Utilizzare soltanto in caso di reale ne-

cessità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

In caso di ingestione nessuna pericolosità specifica; la-

vare la bocca con acqua e chiedere parere medico. Il 

prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 

40°C. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo 

l’uso. Il prodotto non è combustibile. 

 

Codice Descrizione Articolo 

00843 - 00049 Plenia orti e giardini 

00180 Plenia NK 12-42 

00817 -  00050 Opiplant orti e giardini 

01008 Opiplant 3x7 

02191 Bio phos 

01655 Biosapore 6-5-13 

00815 - 00042 Nutriente totale 

 

Prodotti Correlati 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartoni 

00080 Scatola da 250 g 12 pezzi 
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