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Specifiche Prodotto 

 

Codice Confezione Cartone 

01719 Busta 1 kg 20 pezzi 

 

Scheda Tecnica 

                                              Rame 30 

Caratteristiche Tecniche 

Alla base del Rame 30% si trovano Boro e Rame, ele-

menti fondamentali per la vita delle piante e spesso ca-

renti nei terreni italiani. Piante, che soffrono per la scar-

sità di questi tre elementi, sono più sensibili agli attacchi 

dei parassiti. Il Rame svolge funzioni catalitiche oltre a 

prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione nelle 

piante. Questo elemento è un costituente di enzimi im-

portanti e ha spesso un ruolo complementare al Ferro 

nel metabolismo vegetale. Il contenuto di Rame nelle 

piante varia tra 2,5 mg/kg e 3,5 mg/kg nella sostanza 

secca o in quantità maggiori nei tessuti metabolica-

mente più attivi, come foglie giovani e gemme. Il Boro 

risulta fondamentale in fase di germinazione del polline, 

di formazione di fiori, frutti e radici, per il trasporto degli 

idrati di carbonio all’interno delle piante e per l’assorbi-

mento dei cationi (Calcio nello specifico). Si accumula 

in particolare nelle foglie e il suo contenuto medio varia 

da 2 mg/kg a 80 mg/kg nella sostanza secca dei vege-

tali. 

 
Dosi e modalità di impiego 

Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare. 

Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, 

susino) olivo e vite: utilizzare 2,5-5 kg/ha sciolti in 

500-700 litri d’acqua. 

Fragola e colture ortive: utilizzare 2-3 kg/ha diluiti in 500-

700 litri d’acqua. 

Agrumi: utilizzare 3-4 kg/ha diluiti in 600-800 litri d’ac-

qua. 

Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, ta-

bacco): utilizzare 2-3 kg/ha diluiti in 400-600 litri d’ac-

qua. 

 

 

Composizione  

Miscela di microelementi boro (B) 

(sodio) e rame (Cu) ossicloruro 

BORO (B) solubile in acqua 

0,5% 

Rame (Cu) totale 30% 

 

Rame 30 

Concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di 

rame 

Azienda di 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 

Polvere verde inodore. 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

02192 Rame 50 

01782 Europolt 20 

 

http://www.vebi.it/

