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Action F arbo     Fertilizzante  
 

 
 

Concime liquido a base di microelementi con Boro 
e Molibdeno. 
 

Prodotto Action F arbo contiene estratto di coda cavallina, Boro (B) 0.2% 

e Molibdeno (Mo) 0.012%. 

 

Colture Frutticoltura. 
 

Spettro di efficacia Possiede delle caratteristiche fisiche, le quali promuovono le 

qualità vegetative delle piante. 
 

Applicazione 
Frutticoltura 
 

 

Frutta a granelli: 8 lt/ha in 500 lt acqua/ha. Applicazione: al 

bisogno. Mescolabile con rame e zolfo. 

 

Frutta a nocciolo: 8 lt/ha in 500 lt acqua/ha. Applicazione: al 

bisogno. Mescolabile con rame e zolfo. 

 

Per innaffiatura: 5% (75 lt/ha). Applicazione: 2-3 volte. 

 

Modalità di azione Action F arbo è un concime liquido a base di estratti di coda 

cavallina, ortiche e salice. Le sostanze contenute nel prodotto, le 

quali sono biologicamente attive, aumentano la resistenza contro 

i fattori biotici, stimolando la formazione delle radici e 

promuovendo cosi la loro crescita e il loro sano sviluppo. 

Action F arbo possiede qualità fisiche e stimola 

contemporaneamente lo sviluppo vegetativo delle piante.  

Le piante trattate, malgrado che esse siano state attaccate da 

spore fungine, quali la ticchiolatura o l’oidio, si impegnano a 

raggiungere delle buone produzioni. 

Esso, agisce sulle piante, promovendo il loro meccanismo di 

difesa e dà ad esse la possibilità di chiudere il ciclo di crescita e 

di sviluppo con risultati soddisfacenti, anche se esse siano state 

infettate da spore fungine. Il prodotto, può essere usato in 

qualunque stadio della crescita, fintantoché ci sia una sufficiente 

massa fogliare, la quale rende possibile una buona assimilazione. 

La poltiglia deve essere usata a 500 lt/ha di acqua. La pianta deve 

venir bagnata bene, perché si tratta di un prodotto di contatto. 
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Preparazione della 
poltiglia 

Riempire a metà il serbatoio con acqua, aggiungere la quantità di 

prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l’agitatore in 

funzione. 

Mescolanza: Action F arbo è mescolabile secondo le indicazioni 

date dal consulente LG. 

 

Rotazione delle 
colture 

Nessuna restrizione. 

 

 
Classificazione 
 

 

P102        Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  

                istruzioni per l'uso. 

H302        Nocivo se ingerito 

SP 1         Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

 

Comportamento 
nell'ambiente 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni 

programmi devono essere osservate. 
 

imballaggio 1 lt.          5 lt. 
 

® Marchio registrato Syngenta SA 

Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le 

istruzioni. 
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