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MIGLIORA LA QUALITÀ DEL TERRENO, 
FAVORISCE LA RADICAZIONE E AUMENTA LA 
PRODUZIONE

OASI CALCIO-MAGNESIO è una nuova formulazione liquida per fertirrigazione 
a base di calcio, magnesio e aminoacidi vegetali, ideale per svolgere un’azione 
biostimolante della radicazione delle piante.
Gli aminoacidi contenuti proteggono il calcio e il magnesio impedendone il dilavamento 
e favorendo l’assimilazione degli stessi da parte della pianta.
OASI CALCIO-MAGNESIO favorisce inoltre la biodisponibilità del calcio e di 
tutti gli altri micro e macro elementi presenti nel suolo.

COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 9%

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 1%

Altri parametri: 20%

Peso specifico 1,25 kg/L

Contiene aminoacidi levogiri e peptidi di origine vegetale

pH 4

AZIONI E VANTAGGI

 A Apporto di calcio e magnesio ad alta efficacia

 A Elevato contenuto di aminoacidi e peptidi vegetali

 A Cura/previene fisiopatie legate a Ca-Mg carenza

 A Combatte gli eccessi di salinità del suolo

 A Stimola l’apparato radicale

 A Migliora produzione e qualità di frutti e ortaggi



CALCIO-MAGNESIO

CONFEZIONI
20 L - 1000 L

ITALPOLLINA S.p.A.
Località Casalmenini, 10

37010 Rivoli Veronese (VR) Italia
Tel +39.045.6205511

info@italpollina.com
www.italpollina.com

Seguici su

MODALITÀ DI IMPIEGO

OASI CALCIO-MAGNESIO si applica esclusivamente per via radicale. Dilui-
to in acqua si può miscelare con la maggior parte dei concimi e degli agrofarmaci 
in commercio, benché si consigli di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la 
compatibilità. Non miscelare con prodotti a base di fosforo.

DOSAGGIO

Da 1 a 3 kg per 1000 m² con una frequenza di 7-14 giorni.

MIGLIORA LO SVILUPPO DELLE PIANTE E IL 
TERRENO

OASI CALCIO-MAGNESIO stimola lo sviluppo vegetale, svolge un’azione 
complessante sui minerali, migliora la struttura e la fertilità biologica del terreno, 
favorisce la germinazione dei semi e l’attecchimento delle piantine, aumenta la qualità 
delle produzioni.

LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE

È una nuova molecola fitostimolante di origine vegetale, isolata dopo 
anni di ricerche e grazie alla intensa collaborazione tra Italpollina R&D e 
laboratori universitari. L’LRPP naturale viene preservato dal processo di 
produzione di aminoacidi e peptidi di origine 100% vegetale (LISIVEG) di 
proprietà di Italpollina.

ESCLUSIVA TECNOLOGIA LISIVEG

LISIVEG è l’esclusivo sistema di produzione 
messo a punto dai laboratori ITALPOLLINA 
che permette di ottenere, a partire da 
proteine vegetali certificate non OGM, 
formulati ricchi in aminoacidi e peptidi di 
origine ESCLUSIVAMENTE VEGETALE.

LISIVEG ha il suo punto di forza nell’innovativa tecnologia di trattamento che preserva 
gli aminoacidi più deboli (tra cui il triptofano) e ne mantiene inalterata l’attività 
biologica.

LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE
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