
MANURSOL FERPLUS-CU 
Manursol Ferplus-Cu è un fertilizzante a base di ferro e rame 
chelati con EDTA che, oltre a prevenire e curare la clorosi, 
genera un ispessimento e un aumento di elasticità della 
membrana fogliare e svolge un’efficace azione fungistatica. 
Il Rame contenuto è endoterapico per cui riesce a penetrare 
nel parenchima fogliare rapidamente, consentendo un’azione 
molto efficace con una concentrazione bassa. Penetrando nel 
terreno in 3-6 ore può essere usato anche in caso di piogge.

Dalle foglie il prodotto viene traslocato nel tessuto a palizzata 
dove si mantiene attivamente per circa 8-10 giorni; ne deriva 
una vitalità delle foglie ed una migliore risposta all’attività 
fotosintetica e all’azione catalizzante dei processi ossido 
riduttivi. Manursol Ferplus-Cu permette di controllare le 
carenze di rame e ferro e, con la sua endoterapicità, coadiuva la 
pianta a bloccare lo sviluppo dei parassiti insediati all’interno 
degli organi vegetali.

Può essere inoltre impiegato per i seguenti bisogni:

- dopo una grandinata per la sua azione cicatrizzante

- quando si vuole mantenere costante il colore verde

- quando lo sviluppo del vegetale è limitato dall’eccesso di
stress causato da ristagno idrico

- laddove è necessario mantenere una percentuale di umidità
più importante, oppure dove scarseggia la possibilità di
irrigazione (il prodotto reagisce infatti con il diossido di silice
presente nel terreno formando una membrana semi
permeabile).

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Tappeto erboso: 3-5 kg/ha.

Floricole: 200-300 g/hl o 2-3 kg/ha.

Orticoltura: 300-400 g/hl o 3-4 kg/ha.

Melone: 200-300 g/hl o 2-3 kg/ha.

Pomodoro: 300-500 g/hl o 3-5 kg/ha.

Vite: 300-500 g/hl o 3-5 kg/ha.

Olivo: 500-600 g/hl o 5-6 kg/ha.

L’endoterapicità evita il pericolo di 
dilavamento, permettendo un impiego 
cadenzato (8-10 gg).

Usare il prodotto nelle ore più fresche 
della giornata.

FORMULAZIONE
Liquido di colore verde scuro.
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COMPOSIZIONE

Rame (Cu) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato con EDTA

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con EDTA

pH 1%

CONFEZIONE
Viene confezionato in fustini da 5 kg. 




