
 

1 L 20°C 1,290 Kg. 

 
Caratteristiche: 

Magno Rameico è un prodotto di alta tecnologia formulato a base di sostanze naturali (polimeri di poli - D - glucosammina 
ed amminoacidi) e Rame in grado di aumentare l’attività dei meccanismi endogeni di difesa delle piante.  Magno rameico 
agisce attraverso un complesso meccanismo noto come SAR (Systemic Acquired Resistence) nel quale i polimeri di  
poli - D - glucosammina fungono da elicitori  in grado di interagire con specifici ricettori delle cellule vegetali ed indurre la 
produzione di composti ad azione protettiva (fitoalessine). 
L’azione combinata ed equilibrata della poli - D - glucosammina ed il Rame presenti nel prodotto, fanno del Magno Rameico 
un prodotto molto interessante alla stimolazione nella pianta di resistenza nei confronti di malattie fungine e batteriche. 
Grazie alla presenza di amminoacidi ha un effetto stimolante sulla crescita generale della pianta favorendone tutti i processi 
vitali. Magno Rameico compie contemporaneamente una duplice funzione. Alimenta e rafforza naturalmente le piante e 
stimola il sistema di resistenza naturale. Magno Rameico è un prodotto naturale ecologicamente compatibile, 
biodegradabile, che può essere applicato su tutte le colture via fogliare o via suolo 
  

Dosi e modalità d’impiego: 
Coltura Arboree :   
 

- in fertirrigazione durante tutto il ciclo vegetativo, in occasione di stress causati da attacchi di batteri e funghi o causati da 
carenza di Rame: 10 - 15 L/ha 
Colture Orticole: 
 

- in fertirrigazione  durante tutto il ciclo vegetativo, in occasione di stress causati da attacchi di batteri e funghi o causati da 
carenza di Rame: 10 - 15 L/ha. 
Applicazione Fogliare:                       
 

- può essere impiegato per via fogliare durante tutto il ciclo: 300 - 500 ml/hl (3 - 5 L/ha).     

           
 

Avvertenze: 
Prima di aggiungere Magno Rameico nell’acqua verificare che il Ph sia inferiore a 6. Aggiungere un correttore di Ph se è 
necessario. Le dosi consigliate sono indicative e devono essere aumentate o diminuite in relazione alle caratteristiche della 
zona e alle esigenze di ogni coltura.  Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. 
  
Prodotto da: Fabbricante iscritto al MI.P.A.AF  
n°1170/11  per conto di: 
SO.SE.A. Srl  Via Arenile, 36  
66010 Ripa teatina (CH) 
Tel: 0871-399041/399298  Fax: 0871-399298   
www.sosea.com 

CONCIME A base di rame 
 

Rame complessato con idrolizzato di proteine animali 
 
 

Composizione:  
 

Azoto (N) totale:            
 

Di cui Azoto (N) organico: sol. In acqua           
                 
Rame (Cu) sol. In acqua       
 

      
Carbonio organico ( c ) di origine biologica   
 
 
 

 

FORMULAZIONE : Liquida 
 
 
Confezione: 1 Lt. 

 

RAMEICO 
RAMEICO 

1)  Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso 
2)  Da non vendersi sfuso 
3)   Agitare prima dell’uso 
4)   Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
5)   In caso di lunghi stoccaggi, omogeneizzare     accurata-
mente il prodotto prima di ogni prelievo e utilizzo  
6)  Il prodotto, se immagazzinato a temperatura    compresa 
tra –2°C e +35°C  non presenta problemi di conservazione 

 

3,0% 
3,0% 

 
8,0% 

 

 

10,0% 
 
 


