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TOPTEN
CARATTERISTICHE
TOPTEN® è una soluzione di concime a base di zinco. L’applicazione di alte dosi di zinco chelato con  
EDTA genera nella coltura un potenziamento dei sapori.

MECCANISMI DI AZIONEED USI
TOPTEN® si fissa sulla superficie vegetale mantenendosi stabile da 2 a 4 settimane, in funzione  
di precipitazioni, trattamenti fogliari e altri parametri atmosferici. Poiché il prodotto dopo la sua  
applicazione produce temporaneamente un sapore amaro sulla superficie delle piante, è molto
importante sospendere le applicazioni 3 settimane prima della raccolta. Trattare con piante e/o colture  
asciutte per garantire un migliore assorbimento.

RACCOMANDAZIONI PERL’USO
Nella verdura applicare da solo, senza miscelazione con altri prodotti. In miscele per le altre colture  
consultare l’ufficio tecnico o il vostro rivenditore. Applicare a pHtra 6-7.

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Le raccomandazioni e informazioni sono il risultato di ampi  
e rigorosi studi e sperimentazioni. Tuttavia, nell’uso possono essere coinvolti numerosi fattori che  
sfuggono al nostrocontrollo (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni climatiche).
L’azienda garantisce la composizione, formulazione e contenuto. L’utente potrà essere ritenuto  
responsabile per qualsiasi danno causato da negligenza o inosservanza totale oparziale delle  
istruzioni riportate in etichetta.

Soluzione di concime a base di Zinco (Zn) EDTA

Zinco (Zn) solubilein acqua 2%p/p

Zinco (Zn) chelatocon EDTA 2% p/p

CONCIMECE

COLTURA DOSE
Colture orticole:

- Applicare (prima del trapianto) direttamente sui vassoi delle  
piantine da trapiantare.

- Applicare nuovamentecon trattamento una settimana dopo  
il trapianto. Da questo momentononè consigliato fare altre  
applicazioni.

- Nella semina diretta, trattamento fogliare direttamente in  
campo all’inizio della germinazione.

Efficace per 2/4 settimane, in caso di dilavamenti da forti  
piogge o irrigazioni ripetere il trattamento.

5-7 cc/lt

Dose: 200-250cc/hl

(2-2,5 lt/ha)

Colture arboree evigneto:
Bagnare bene la pianta.

Spruzzare il tronco dell’albero e germogli  
Ripetere dopo 7/10gg.
Uso fogliare 2,5-3 per ha

Usoradicale 3-5 lt. per ha bagnando bene con impianto di  
irrigazione.

Dose: 200-300cc/hl

Ornamentali:

Bagnare tut ta la pianta Dose: 3 cc/lt

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-8

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.  
Confezioni da: 5 litri x 4 - 1 litro x 12

PRIMA DELL’ USOLEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

Manipolare e conservare a temperature comprese tra 3° e 30°C.

DOSI EAPPLICAZIONI
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