
Modo di impiego e dosi 
MINUS Calcio è facilmente assimilabile dalle foglie e dai fru3 e, a 
differenza di altri prodo3 a base di calcio, non presenta par8colari 
problemi di applicazione. Tu;avia il modo migliore di applicare il 
prodo;o per via fogliare è quello di irrorare tu;a la superficie 
fogliare evitando lo sgocciolamento. La quan8tà di acqua idonea 
per l’applicazione, in funzione della coltura e del sistema di 
irrorazione, è pari a 300-1500 litri di acqua/ha.  

Dosi per applicazione fogliare 
Melo - A par8re da fru;o noce fino alla raccolta applicare 2-3 kg/ha 
ogni 10-15 giorni. Nelle situazioni ambientali favorevoli alla 
bu;eratura, allo spacco e nelle situazioni in cui si prevede si 
possano avere problemi di conservazione, si consiglia di aumentare 
la dose a 3-4 kg/ha o di aumentare la frequenza di applicazione a 
7-10 giorni. 
Pero e Pomacee in genere - A par8re da fru;o noce fino alla 
raccolta applicare 2-3 kg/ha ogni 15-20 giorni. 
Ciliegio - Per ridurre il problema dello spacco (cracking), a par8re da 
7-10 giorni dall’allegagione  fino a raccolta, applicare 3-4 kg/ha ogni 
7 giorni circa. 
Pesco, Susino, Albicocco e Drupacee in genere - Per aumentare la 
conservabilità e per ridurre problemi di spacco, a par8re da fru;o 
noce fino a raccolta applicare 3 kg/ha ogni 7-12 giorni. 
Ulive> - Per ridurre il rischio cascola applicare 3-4 kg/ha 1-3 volte a 
distanza di 15-30 giorni da se;embre fino alla raccolta. 
Ac>nidia (Kiwi) - Durante l’ingrossamento fru3 applicare 2-3 volte 
a 3 kg/ha. 
Altre colture fruDcole - Applicare 2-3 kg/ha una o più volte in 
funzione della necessità. 
Vigne> - Per incrementare lo spessore della buccia, per prevenire lo 
spacco degli acini e per incrementare l’intensità dei profumi, 
effe;uare 2-3 applicazioni tra fine invaiatura e raccolta a 3 kg/ha. Se 
possibile si consiglia di orientare il ge;o dell’atomizzatore in 
direzione del grappolo. 
Or>cole da fruGo - Per aumentare la conservazione e la durezza dei 
fru3, e per prevenire fisiopa8e (es. marciume apicale del 
pomodoro) effe;uare applicazioni alla dose di 300-500 g/100 litri o 
3-4 kg/ha durante l’accrescimento dei fru3 ogni 10-15 giorni. 
Or>cole da foglia - Se necessario, effe;uare applicazioni a 300 g/
100 litri (3 kg/ha) ogni 10-20 giorni. 
Aroma>che, Floricole - Effe;uare 1 o più applicazioni a 200-300 g/
100 litri in funzione delle necessità a distanza di almeno 5-7 giorni 
l’una dall’altra. 

Dosi per fer>rrigazione 
Or>cole - Applicare 10-20 kg/ha una o più volte in funzione delle 
necessità. 
Aroma>che in vaso - Applicare 1-2 kg/1000 litri ogni 30-40 giorni 
circa in fer8rrigazione. 

Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: Il prodo;o non è miscibile con gli 
agrofarmaci a base di rame, zolfo, fosfi8, fose8l, dodina, fosforganici 
e olio. Per tu3 gli altri formula8 la miscibilità deve essere accertata 
e pertanto si consiglia di effe;uare una prova preliminare o di 
conta;are il personale tecnico dell’azienda. 
Miscibilità con fertilizzanti in applicazione fogliare: MINUS CALCIO è 
miscibile con RED, ECO RED, MAIOR NOVA, MAIOR PLUS, RELIFE, 
BETTER, ICE TIME, BLU e urea. Miscelabile solo su espressa indicazione 
tecnica con chelati di ferro e chelati microelementi (contattare il 
servizio tecnico GERMINA). Non miscelare con SYSTEMA, MINUS 
FERRO, MINUS ZINCO, MINUS RAME, con concimi NPK o con altri 
concimi a base di rame. 
Miscibilità con fertilizzanti in fertirrigazione: MINUS CALCIO è 
miscibile in fertirrigazione con urea, nitrato ammonico, nitrato di calcio, 
nitrato di potassio, nitrato di magnesio, acido nitrico e chelato di ferro. 
Non miscelare in fertirrigazione con RED RADICALE, BLU, MAIOR 
0-42-50, ADDITIVO FERTIRRIGAZIONE, ECO RED RADICALE, MINUS 
RAME, MINUS ZINCO, con solfato ammonico, MAP (18-46), urea 
fosfato, solfato di potassio, concimi idrosolubili ternari (NPK), solfato di 
magnesio (16% MgO) e acido fosforico. 
E’ possibile verificare l’elenco aggiornato dei concimi compatibili 
consultando l’apposita sezione del catalogo prodotti e del sito web.  
Per ulteriori chiarimenti si suggerisce di contattare il servizio tecnico 
GERMINA, facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di 
zona.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Calcio (CaO) totale 12%

Calcio (CaO) solubile in acqua 12%

pH prodotto tal quale 2,7

pH prodotto diluito in acqua (1 g/litro) 6,7

pH prodotto diluito in acqua (5 g/litro) 6,0

EC prodotto diluito in acqua (1 g/litro) 0,46 mS/cm

EC prodotto diluito in acqua (5 g/litro) 2,3 mS/cm

Amminoacidi principali presenti: Acido aspartico, acido glutammico, 
glutammina, asparagina e glicina.

Carboidrati principali presenti: Trealosio, Glucani, Mannosio, Mannitolo.

Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati

AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Gli amminoacidi, i peptidi e i carboidrati presenti nel prodotto 
agiscono come veicolanti per il calcio.
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Prodotto liquido  
in Formati da 1 kg, 5 kg e 20 kg 
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