
Caratteristiche

CATEGORIA
MESO E MICROELEMENTI 

ADDITIVATI

• È una soluzione di cloruro di calcio biologico ad alta concentrazione ed elevata purezza indicato per migliorare 
la qualità dei prodotti ortofrutticoli aumentandone la consistenza, la croccantezza e la conservabilità. 

• È indicato per ridurre il marciume apicale nel pomodoro, la butteratura amara nel melo ed il seccume fisiologico 
nel melone.

Kick Extreme®
Soluzione di cloruro di calcio

tanica
kg 12 o kg 25

flacone
kg 1

cisterna
kg 1.300

fusto
kg 250
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Contenuti medi sulla sostanza tal quale (%p.p.)
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 17,5%

CATEGORIA
MESO E MICROELEMENTI 

ADDITIVATI

Pomodoro
•  5-6 kg/ha per via fogliare ogni 8 giorni da post 

allegagione. 
•  10-12 kg/ha per via radicale ogni 8 giorni a partire dalla 

post fioritura.
Orticole da frutto
•  3-4 kg/ha per via fogliare ogni 8 giorni da posto 

allegagione. 
•  8-10 kg/ha per via radicale ogni 8 giorni a partire dalla 

post fioritura.

Orticole a foglia: 2-3 kg/ha per via fogliare ogni 8 giorni 
da fine crescita vegetativa. 
Melo: 6-8 kg/ha per almeno 5 interventi a distanza di 10-
15 giorni da post allegagione.
Pero: 6-8 kg/ha per 3-4 interventi a distanza di 10-15 
giorni da post allegagione.
Vite: 4-5 kg/ha per 3 interventi da grano di pepe.
Arboree: 5 kg/ha per 3-4 interventi da post allegagione. 

È particolarmente miscibile con i comuni formulati di agrofarmaci e fertilizzanti sia ad uso fogliare che radicale. Si 
consiglia tuttavia di effettuare dei test preliminari con prodotti rameici e a base di zolfo.

Dose e modalità d'impiego suggerite per la nutrizione delle colture

Consigli di impiego

Caratteristiche chimico-fisiche

pH
Peso specifico

8-9
1,35 kg/l

Prodotto tal quale

Kick Extreme®
Soluzione di cloruro di calcio

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di 
ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell’intero piano di 
concimazione. Prima di mettere il prodotto a diretto contatto con le radici ed il fusto della pianta, verificarne la 
compatibilità. Solo per uso professionale | Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dati riportati nella 
presente pubblicazione sono indicativi. FOMET spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

Non disperdere
nell’ambiente

Tenere in luogo
asciutto e riparato

AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO


