
FUNZIONE 
Omex Citromax fornisce un ottimo apporto di 
zinco e manganese, i quali sono dei micro-elementi 
essenziali per il controllo della piu’ comune carenza 
negli agrumi. 
Lo zinco è un componente importante del sistema 
enzimatico. Quando e’ carente, le foglie degli agrumi 
presentano una decolorazione della foglia con 
la coseguente riduzione della superficie fogliare. 
Se la carenza di zinco non è controllata, le foglie 
diventano strette, corte e con aree gialle-pallide, il 
ramo secca e si otterranno frutti piccoli ed insipidi. 
Il manganese è un elemento anch’esso importante 
per l’attività enzimatica. Gli effetti della carenza di 
manganese negli agrumi appariranno sulle foglie 
con una punteggiatura bruna ed una colorazione 
giallastra sui bordi della lamina fogliare.

DESCRIZIONE 
Omex Citromax è un’emulsione altamente 
concentrata di zinco e manganese, completamente 
solubile in acqua .
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PREPARAZIONE 
L’irroratrice dev’essere riempita per metà della 
quantità di acqua necessaria. Misurare la quantità 
necessaria di Omex Citromax ed aggiungerlo al 
serbatoio mantenendolo in costante agitazione. 
Aggiungere la rimanente acqua per correggere la 
diluizione.
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COMPOSIZIONE P/P P/V

Azoto N 3.50% 5.80% 
Manganese Mn 8.10% 13.50% 
Zinco Zn 8.10% 13.50% 
Zolfo SO3 22.25% 37.00% 

pH (soluzione al 10%) 2.65-3.65
Peso Specifico 1.66-1.70 @18°C



COLTURA DOSE l/ha DOSE ml/100l APPLICAZIONI

Melo 3.0-5.0 300-500 Applicare durante la crescita vegetativa  

Avocado 3.0-5.0 300-500 Applicare durante la primavera  

Agrumi 3.0-5.0 300-500 Applicare durante la crescita primaverile ed in estate 

Ornamentali 3.0-5.0 200-250 Applicare durante la primavera

Altre colture con caren-
za di Mn e Zn

3.0-5.0 300-500 Se Necessario
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Dosi e modalità di impiego:

COMPATIBILITÀ 
Omex Citromax è compatibile con la maggior 
parte, ma non tutti, i pesticidi, regolatori di crescita 
e micro-nutrienti. Tuttavia, Omex Agrifluids ltd 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
perdite o danni in quanto non tutti i pesticidi sono 
stati testati e perché l’efficacia di qualsiasi miscela 
dipenderà dall’agrofarmaco utilizzato,dalle 
condizioni generali della coltura, dalla fase di 
crescita, dalle condizioni meteorologiche e dai 
volumi d’acqua utilizzati. 

PRECAUZIONI 
Omex Citromax deve essere conservato in un 
luogo asciutto ed a temperatura controllata; 
l’ottimale e’ compreso tra 5-40 °C. Omex Citromax 
è un concime fogliare non pericoloso e non 
infiammabile. Si consiglia sempre di usare guanti e 
maschera durante la manipolazione. In situazioni 
di stoccaggio prolungato potrebbe verificarsi una 
leggera sedimentazione delle particelle di nutrienti, 
ma attraverso una forte agitazione, Omex Citromax 
tornera’ alla propria soluzione iniziale.

IMBALLAGGIO : Omex Citromax è disponibile nelle 
confezioni da 0.25L , 0.5L, 1L, 5L, 10L, 200L e 1000L.

DILUIZIONE: si consiglia 500-1500 litri per 
ettaro d’acqua. 

Agitare bene prima dell’uso

Omex Agrifluids Limited 
Saddlebow Road • King’s Lynn • Norfolk PE34 3JA • UK

t: +44 (0)1553 817 500 • f: +44 (0)1553 817 501
e: agrifluids@omex.com • www.omex.comAGRIFLUIDS

AGRIFLUIDS


