ACTINIDIA
LINEA NUTRIZIONE

PRINCIPALI FASI DI STRESS ED ESIGENZE NUTRIZIONALI DELL’ ACTINIDIA

STADI FENOLOGICI FONDAMENTALI PER LA NUTRIZIONE
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CONCIMAZIONE DI FONDO E MANTENIMENTO
SLOW 20 ad alto titolo di azoto fornisce una accelerazione della
ripresa vegetativa; la presenza di azoto a lento rilascio ne assicura
la disponibilità anche nelle successive fasi del ciclo vegetativo.

MODALITÀ D’USO
300-500 Kg/ha
INTERVENTI:
pre-ripresa vegetativa e
in postraccolta

Gemma
invernale

Post-raccolta/
pre-caduta
foglie

PERCHÈ SCEGLIERE SLOW 20
Azoto a lento rilascio
Applicabile in banda senza rischi di fitotossicità

CONCIMAZIONE DI FONDO E MANTENIMENTO
I nuovi FERTER sono concimi idrosolubili, ad altissima solubilità e
purezza, esenti da sodio, cloruri e carbonati. Hanno pH acido e microelementi chelati. Facilità di stoccaggio non essendo comburenti.

Prodotto

pH

Densità (p/V)

Max. solub. (p/p)

Ferter BLU 20.20.20

4,83

1052

26%

Ferter RED 15.5.30 +2 MgO

4,75

1064

25%

Ferter YELLOW 20.5.5

4,7

1057

25%

Ferter GREEN 11.40.11

4,47

1020

26%

Ferter ORANGE 5.10.45

2,96

1070

20%

MODALITÀ D’USO
25-30 Kg/ha
INTERVENTI:
da ripresa vegetativa a
ingrossamento frutti
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PERCHÈ SCEGLIERE LA LINEA FERTER
Facilità di utilizzo
Possibilità di coprire tutte le fasi fenologiche anche in miscela tra loro

PREVENZIONE DELLA CLOROSI FERRICA

+

BLACKJAK BIO è un fisioattivatore a base di Leonardite che stimola il precoce e vigoroso sviluppo delle radici, la spinta vegetativa
e il rinverdimento della coltura.
CHELENE è un concime a base di chelato di ferro EDDHSA ad
elevata solubilità e prontezza d’azione.
La miscela con BLACKJAK BIO ne potenzia l’effetto.

MODALITÀ D’USO
BLACKJAK BIO 5 L/ha
+
CHELENE 20-25 Kg/ha
INTERVENTI:
3 al risveglio vegetativo
1 in post raccolta
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PERCHÈ SCEGLIERE BLACKJAK BIO + CHELENE
Effetto sinergico tra acidi umici e ferro chelato nel miglioramento
dei processi vegetativi con una migliore traslocazione del ferro
all’interno della pianta
Sviluppo del capillizio radicale
Consentiti in agricoltura biologica

MIGLIORE FIORITURA, ALLEGAGIONE, DIVISIONE
E DISTENSIONE CELLULARE DEI FRUTTI

+

BORTEX è particolarmente attivo nel migliorare la vitalità del polline e quindi l’allegagione, incrementare la divisione cellulare e favorire la sintesi di proteine.
ABYSS è un estratto algale ottenuto con un metodo di ultrafiltrazione a basse temperature ricco di oligosaccaridi, fitormoni naturali,
vitamine (in particolare B5 e B7) che sono utilizzate dalle piante nel
periodo della fioritura. Le sostanze attive di ABYSS stimolano la germinabilità del tubetto pollinico e possono prevenire danni da gelo e
avere un effetto cicatrizzante dopo danni da grandine.

NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
BORTEX 1-1,5 L/ha
+
ABYSS 1-1,5 L/ha
INTERVENTI:
3 da pre-fioritura ad ingrossamento frutti
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PERCHÈ SCEGLIERE BORTEX + ABYSS
La miscela complessa e veicola il boro più velocemente
Le componenti di ABYSS sono sinergiche al BORTEX per potenziare
fioritura e allegagione
La miscela induce maggior resistenza della pianta agli stress abiotici
(ritorni di freddo)
Consentiti in agricoltura biologica

MIGLIORAMENTO DEL CALIBRO,
OMOGENEITÀ DEI FRUTTI E PRODUZIONE
HP400 migliora la quantità delle produzioni mantenendo nel contempo elevati standard qualitativi, anche in caso di colture indebolite
da stress abiotici o da agenti patogeni.
HP 400 è un fisioattivatore che agisce sulla fisiologia delle piante, stimolando la piena espressione del potenziale produttivo della coltura.

MODALITÀ D’USO
300 g/ha
INTERVENTI:
4 da ingrossamento frutti a
maturazione
Ogni 15-20 giorni

Inizio
Ingrossamento
ingrossamento
frutti
frutti

Maturazione

PERCHÈ SCEGLIERE HP400
Incrementa la resa commerciale
Migliora la qualità delle produzioni (in particolare grado brix)
Anticipa la maturazione
Supporta la coltura in caso di stress

PREVENZIONE DELLA CARENZA DI ZN, MN E FE
ESAMIX MG è un concime ricco di magnesio, ferro e altri microelementi chelati in rapporto bilanciato; fornisce i nutrienti chiave per
le fondamentali attività metaboliche della pianta.

MODALITÀ D’USO
0,7-1 Kg/ha
INTERVENTI:
3-5 da pre-fioritura ad
ingrossamento frutti
Ogni 15-20 giorni

Pre
fioritura

Caduta
Inizio
Ingrossamento
petali/
ingrossamento
frutti
Allegagione
frutti

PERCHÈ SCEGLIERE ESAMIX MG
Particolarmente efficace in miscela con HP400
Formula ricca e completa
Forte attività rinverdente e rapidità di azione
Consentito in agricoltura biologica

PULIZIA DEI VASI LINFATICI
I nutrienti di PHOMAK in forme mobili all’interno dei tessuti
garantiscono una buona attività di pulizia dei vasi linfatici e un apporto nutrizionale di potassio, equilibrando lo sviluppo.

MODALITÀ D’USO
2-5 L/ha
INTERVENTI:
5-6 dalla ripresa vegetativa
ad ingrossamento frutti
Ogni 10-15 giorni
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PERCHÈ SCEGLIERE PHOMAK
Migliora la qualità delle produzioni
Prepara la coltura a tollerare stress di diversa natura

ATTIVAZIONE DELLA FOTOSINTESI
BLACKJAK BIO grazie alla elevata concentrazione di sostanze
umiche stimola la vegetazione e l’attività fotosintetica.

MODALITÀ D’USO
1-2 L/ha
INTERVENTI:
3-4 fino alla pre-fioritura e da
allegagione a ingrossamento frutti
Ogni 7-14 giorni

Ripresa
vegetativa

Caduta
Inizio
Ingrossamento
petali/
ingrossamento
frutti
Allegagione
frutti

PERCHÈ SCEGLIERE BLACKJAK BIO
Migliore assorbimento fogliare dei micro e meso elementi
Accelerazione dell’attività fotosintetica
Consentito in agricoltura biologica

STIMOLAZIONE DELL’ ATTIVITÀ CELLULARE
PERFECTOSE PLUS è un fisioattivatore a base di aminoacidi
vegetali specifici, ottenuto da un processo brevettato che mantiene
intatto il contenuto delle sostanze biologicamente attive ed arricchito di microelementi.

NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
4-6 L/ha
INTERVENTI:
a ingrossamento frutti

Inizio
Ingrossamento
ingrossamento
frutti
frutti

PERCHÈ SCEGLIERE PERFECTOSE PLUS
Favorisce la crescita e l’assorbimento degli elementi nutritivi
Stimola l’accrescimento del capillizio radicale
Attività complessante e veicolante

METABOLISMO DEL CALCIO
ALICAL è un prodotto ad elevato titolo di calcio ottenuto per
tripla filtrazione quindi con caratteristiche qualitative superiori e
in grado di soddisfare le elevate esigenze di calcio dell’actinidieto .
Il prodotto non contiene amminoalcoli.

MODALITÀ D’USO
8-10 L/ha
INTERVENTI:
4-5 da allegagione a ingrossamento frutti
Ogni 10 giorni
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Allegagione
frutti

PERCHÈ SCEGLIERE ALICAL
Rapida veicolazione del calcio
Migliore consistenza e conservabilità dei frutti
Consentito in agricoltura biologica

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI FRUTTI
K-EXPRESS ZF favorisce la maturazione, migliorando sensibilmente la qualità (grado brix e colore) La nuova formula è arricchita dei microelementi ferro e zinco per migliorare la capacità
fotosintetica e la sintesi degli zuccheri.

MODALITÀ D’USO
2-3 Kg/ha
INTERVENTI:
2-3 da allegagione ad inizio
ingrossamento frutti e in post-raccolta
Ogni 10-14 giorni
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Ingrossamento Post-raccolta/
petali/
ingrossamento
frutti
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PERCHÈ SCEGLIERE K-EXPRESS ZF
Contiene azoto ureico di rapida assimilazione che non interferisce
con i processi di maturazione
Potassio concentrato a rapida veicolazione

EFFICACE RISPOSTA AGLI STRESS AMBIENTALI

+

NATURFOL è costituito amminoacidi prontamente disponibili,
che assicurano una rapida reazione della coltura.
ABYSS per l’elevata concentrazione di carboidrati, vitamine e fitormoni naturali riattiva il metabolismo rallentato dallo stress.

NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
NATURFOL* 2-3 L/ha
+
ABYSS 1-1,5 L/ha
INTERVENTI:
1 per anticipare lo stress abiotico previsto
Interventi ripetuti al perdurare
dello stress abiotico

Ripresa
vegetativa

Pre
fioritura

Caduta
Inizio
Ingrossamento
petali/
ingrossamento
frutti
Allegagione
frutti

*Da non miscelare con prodotti a base di rame

PERCHÈ SCEGLIERE NATURFOL + ABYSS
Miscela prontamente assimilabile dalla pianta con risparmio energetico in fase di assorbimento
Azione antistress sui ritorni di freddo
Attività osmoregolatrice in caso di elevate temperature e stress salino
Consentiti in agricoltura biologica
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