
Foliar Bam 60
CONCIME CE

Concime NPK 20-20-20 con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese 
(Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn)

COMPOSIZIONE:
Azoto (N) totale                                                              20%
di cui: Azoto (N) nitrico                                              6%
Azoto (N) ammoniacale                                            5,2%
Azoto (N) ureico                                                      8,8%
Anidride fosforica (P2O5) totalmente solubile in acqua       20%
Ossido di potassio (K20) totalmente solubile in acqua        20%
Microelementi totalmente solubili in acqua
Boro (B) solubile con acqua                                                        0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua                                                       0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA                                             0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua                                                        0,20%
Ferro (Fe) chelato con EDTA                                               0,20%
Manganese (Mn) solubile in acqua                                              0,10%
Manganese (Mn) chelato con EDTA                                     0,10%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua                                               0,005%
Zinco (Zn) solubile in acqua                                                       0,01%
Zinco (Zn) chelato con EDTA                                             0,01%
Agente chelante: EDTA
Stabile nell’ intervallo di pH: 4–7,5

FORMULAZIONE: 
Microcristalli solubili

CONFEZIONE: 
Sacco kg 10; Sacchetto kg 2,5; Fusto kg 50



CARATTERISTICHE:
Prodotto di elevata purezza e solubilità, ideale per applicazioni fogliari e fertirrigazione 
al suolo  Foliar Bam 60 è un concime bilanciato universale, con contenuto equilibrato 
dei principali elementi della fertilità, impiegabile nelle diverse fasi del ciclo colturale  E’ 
estremamente indicato per uno sviluppo vegeto-produttivo equilibrato delle piante 

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO: 

Avvertenze:
in ambiente protetto non superare la dose di 100-150 g/hl  Eseguire i trattamenti nelle 
ore più fresche della giornata  Si sconsiglia l’utilizzo di concimi ad alto titolo di azoto in 
prossimità della raccolta 

COMPATIBILITA’:
Il Foliar Bam 60 è compatibile con la maggior parte dei prodotti utilizzati in agricoltura;
non utilizzare con dinitrocomposti, con oli, con zolfi colloidali e prodotti alcalini 

Colture Dosi I mpieghi

Fruttiferi, vite, 
actinidia

200-300 g/hl
Ripresa vegetativa – prefioritura – 
allegagione – accrescimento frutti

Fragola 150-200 g/hl
Post-trapianto – ripresa vegetativa 
– prefioriture – formazione frutti

Orticole 2,5-3,5 kg/ha
Post-trapianto/emissione prime 
foglie – prefioritura – formaz /
ingrossamento frutti

Industriali, cereali 3-4 kg/ha
4-6 foglie – fasi attiva crescita(v 
inizio levata) – formaz /
ingrossamento parti raccolte


