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Microelementi
complessati con LSA
in grado di prevenire
e curare le carenze
di microelementi.

Le carenze di
elementi nutritivi

LSA

Gli squilibri nutrizionali da macro,
meso e microelementi sono
comuni nelle colture ed influenzano
notevolmente le rese produttive e la
loro risposta all’ambiente circostante.

Microelemento
+ LSA

L’azione complessante di LSA non solo
favorisce la penetrazione dei microelementi
all’interno dei tessuti vegetali, ma esercita
su di essi anche un’azione protettiva che ne
aumenta la loro biodisponibilità.

Penetrazione
sicura attraverso
le cuticole
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GEAPOWER è l’esclusiva piattaforma tecnologica sviluppata da Valagro per
trasformare potenziali principi attivi in soluzioni nutrienti di alta qualità.

Dosi e modalità d’impiego

BREXIL Ca

I

Assorbimento
più rapido
e persistente

Benefici
• Rapido assorbimento dei microelementi
• Non lascia residui sulle foglie
• Azione di lunga durata
• Nessun rischio di fitotossicità
• Miscelabile con i più comuni agrofarmaci

BREXIL Mg
M E TA L L

• Ottima penetrazione
• Rapido assorbimento

L’effetto fisiologico sulla pianta

PRODOTTI

La linea Brexil, una gamma completa di microelementi complessati
per aumentare la resa del raccolto e la qualità della produzione

LSA+

Complesso
stabile

Perchè scegliere la linea Brexil

L’uso di micronutrienti sotto forma di sali o
chelati può causare problemi di penetrazione
limitata, lisciviazione e rischi di fitotossicità.
La rapida e completa solubilità di Brexil e
l’azione complessante del LSA garantiscono
un assorbimento rapido e sicuro senza
lasciare residui sulle foglie, rispetto ai prodotti
a base di sali o chelati.
Il LSA è un agente complessante naturale
derivato dalla lignina con una alta affinità
biologica con i tessuti vegetali.

Brexil è una linea di prodotti
a base di microelementi
complessati con LSA, in
formulazione microgranulare, in
grado di prevenire e curare le
Cuticola
microcarenze.
Le diverse formulazioni sono
Parenchima
caratterizzate da una notevole
a palizzata
efficacia di penetrazione senza
alcun rischio di fitotossicità, anche
nelle prime fasi colturali.
Applicato sulle foglie, Brexil
Cuticola
(stomi)
garantisce un aumento della resa e
un’alta qualità della produzione.

Reazione
chimica
controllata

Frutticole

Industriali

Floricole

kg/ha

Orticole
kg/ha

kg/ha

g/hl

2,5-3
4-6

2,5-3
2,5-3

2,5-3
4-5

250-300
250-300

BREXIL Mn

1,5-2,5

1,5-2

2,5-3

150-200

BREXIL Fe

2-2,5

2,5-3

2,5-3

150-200

BREXIL Zn
BREXIL COMBI

1-2,5
200-300 g/hl

1-1,5
150-200

1-2,5
1-2,5

100-150
150-200

BREXIL MULTI

2

-

BREXIL NUTRE **

2-4
Vite 2-3
2-2,5

1-1,5

2,5-3

BREXIL DUO *

2-4

2

-

g/hl

100-150
-

*BREXIL DUO: non usare su uva da tavola.
**BREXIL NUTRE: solanacee e cucurbitacee 2-4 Kg/ha; lattuga e altre orticole 2Kg/ha; agrumi 2,5-3 Kg/ha. Su pesca e
kiwi, non applicare dopo che il frutto ha raggiunto la metà della sua dimensione finale. Prima della miscelazione
dei prodotti a base di calcio eseguire test di miscibilità. Su colture in serra non superare la dose di 150 g /100 L.

Consultare le etichette dei singoli prodotti per avvertenze e dosi su colture specifiche.

