CUCURBITACE
LINEA NUTRIZIONE

PRINCIPALI FASI DI STRESS ED ESIGENZE NUTRIZIONALI DELLE CUCURBITACEE

STADI FENOLOGICI FONDAMENTALI PER LA NUTRIZIONE

Fioritura e allegagione

Trapianto

Sviluppo vegetativo

Crescita e maturazione

Pre-trapianto

AZOTO
FERRO

FOSFORO
POTASSIO
MAGNESIO
BORO
POTASSIO

CONCIMAZIONE DI FONDO
La formula equilibrata di SLOW 10 basata su macro e meso-elementi, granulometria uniforme e presenza di azoto a lento rilascio,
assicurano la disponibilità dei nutrienti fondamentali in tutte le fasi
fenologiche del ciclo vegetativo, con un impatto positivo su resa e
qualità delle produzioni.

MODALITÀ D’USO
200-300 Kg/ha
INTERVENTI:
in pre-trapianto sulla baulatura

Trapianto

PERCHÈ SCEGLIERE SLOW 10
Complesso da reazione con potassio da solfato
Azoto a lento rilascio
Applicabile in banda senza rischi di fitotossicità

EFFETTO STARTER E PROTEZIONE DELLE PIANTE
TRIKA EXPERT è il geoinsetticida che unisce l’efficacia di Lambda-Cialotrina contro le più dannose larve del terreno (elateridi,
diabrotica, nottue) alla base organo-minerale appositamente studiata per un vigoroso effetto starter della radice: duplice azione
per una protezione totale e una partenza sicura.
UMOSTART OM POWER è il concime microgranulare, che unisce matrici organiche azotate a rilascio modulato, fonti nobili di
acidi umici e fulvici e una elevata presenza di fosforo e zinco legati
e protetti dalla materia organica, per la massima efficacia anche a
bassi dosaggi. Indicato su piantine già trattate con insetticida.
UMOSTART CEREAL è un concime microgranulare di composizione
minerale che consente una veloce proliferazione della radice.
UMOSTART BIOS presenta una forte percentuale di azoto organico
(7%) più microelementi per un effetto nutrizionale prolungato

MODALITÀ D’USO
Localizzate nel solco di
semina al trapianto
TRIKA EXPERT 10-15 Kg/ha
UMOSTART OM POWER 30-40 Kg/ha
UMOSTART CEREAL 40-60 Kg/ha
UMOSTART BIOS 30-60 Kg/ha
(in pieno campo), 80-100 Kg/ha (in serra)

Trapianto

PERCHÈ SCEGLIERE LA LINEA UMOSTART E TRIKA
TRIKA EXPERT fornisce energia prontamente disponibile e crea un’efficace barriera
UMOSTART OM POWER ha un’attività visibile già a bassi dosaggi

PREVENZIONE DELLA CLOROSI FERRICA
E SUPERAMENTO DELLEA CRISI DI TRAPIANTO

+

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 3-5 L/ha
+
CHELENE 5-10 g/pianta
INTERVENTI:
In post-trapianto

Trapianto

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

PREVENZIONE DEL SECCUME FOGLIARE
NUTEX MAG PLUS contiene in elevata concentrazione sia i
meso (magnesio e zolfo) che i micro elementi ( ferro e manganese
chelati) più coinvolti nei processi fotosintetici. Reazione acida.

MODALITÀ D’USO
10-15 Kg/ha
INTERVENTI:
da post-trapianto a fioritura

Trapianto

Sviluppo
vegetativo

Fioritura e
allegagione

PERCHÈ SCEGLIERE NUTEX MAG PLUS
Previene il seccume fogliare
Migliora colore e aroma dei frutti
Consentito in agricoltura biologica

PREVENZIONE DELLE MICROCARENZE
I nuovi FERTER sono concimi idrosolubili, ad altissima solubilità
e purezza, esenti da sodio, cloruri e carbonati. Hanno pH acido e
microelementi chelati.

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%

NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
50-80 Kg/ha
INTERVENTI:
da post trapianto ad allegagione

Sviluppo
vegetativo

Fioritura e
allegagione

PERCHÈ SCEGLIERE LA LINEA FERTER
Elevata qualità delle materie prime
Facilità di utilizzo
Possibilità di coprire tutte le fasi colturali, anche miscelandoli tra loro

ANTISTRESS E PULIZIA DEI VASI
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
2-3 L/ha
INTERVENTI:
4-5 durante lo sviluppo
vegetativo fino a maturazione
Ogni 15 giorni

Sviluppo
vegetativo

Fioritura e
allegagione

Crescita e
maturazione

PERCHÈ SCEGLIERE PHOMAK
Migliora la qualità delle produzioni
Prepara la coltura a tollerare stress di diversa natura

AZIONE FISIOLOGICA E QUALITA’ FINALE DELLA PRODUZIONE
PERFECTOSE PLUS è un fisioattivatore arricchito di microelementi. Migliora la qualità delle produzioni, favorendo la crescita
della pianta e l’assorbimento degli elementi nutritivi.

NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
4-6 L/ha
INTERVENTI:
2-3 da fioritura ad allegagione
ogni 10-15 giorni

Fioritura e
allegagione

PERCHÈ SCEGLIERE PERFECTOSE PLUS
Senza di sapori indesiderati
Complessazione e veicolazione nutrienti minerali
Effetto antistress

COMPATTEZZA E SHELF LIFE DEL FRUTTO
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 del pescheto. Il
prodotto non contiene amminoalcoli.

MODALITÀ D’USO
2-4 L/ha
INTERVENTI:
3-4 da fioritura a maturazione
Ogni 10 giorni

Fioritura e
allegagione

Crescita e
maturazione

PERCHÈ SCEGLIERE ALICAL
Formulato di elevata purezza
Rapida veicolazione del calcio
Consentito in agricoltura biologica

AUMENTO DELLA PRODUZIONE
HP400 migliora la quantità delle produzioni mantenendo nel contempo elevati standard qualitativi, anche in presenza di colture indebolite da stress abiotici o da agenti patogeni.
HP 400 agisce sulla fisiologia delle piante stimolando la piena espressione del potenziale della coltura.

MODALITÀ D’USO
20 g/10 L su piantine in
contenitore alveolato
INTERVENTI:
prima del trapianto
100-500 g/ha
INTERVENTI: da post-trapianto

Trapianto

Sviluppo
vegetativo

Fioritura e
allegagione

Crescita e
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

MIGLIORAMENTO DELL’ALLEGAGIONE E DELLA FIORITURA

+

BORTEX è particolarmente attivo nel migliorare la vitalità del polline e quindi l’allegagione, incrementare la divisione cellulare, favorire la sintesi di proteine e la traslocazione degli zuccheri nella fase
di maturazione.
ABYSS è un estratto algale ottenuto con un metodo di ultrafiltrazione a basse temperature ricca di oligosaccaridi, fitormoni naturali, vitamine (E, C, e 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, possono prevenire
danni da gelo, avere un effetto cicatrizzante dopo danni da grandine.
NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
BORTEX 0,7-1 L/ha
+
ABYSS 0,7 -1 L/ha
INTERVENTI:
3-5 in fase di pre-fioritura

Sviluppo
vegetativo

Fioritura e
allegagione

PERCHÈ SCEGLIERE BORTEX + ABYSS
La miscela complessa e veicola il boro piu’ velocemente
Le componenti di ABYSS sono sinergiche al BORTEX per potenziare
fioritura e allegagione
Consentiti in agricoltura biologica

PREVENZIONE DELLE FISIOPATIE LEGATE A SQUILIBRI
POTASSIO-CALCIO-MAGNESIACI
KALLY 27 è una formulazione bilanciata di N, K, Ca e Mg che stimola l’attività vegetativa senza provocare eccessi, squilibri o antagonismo tra le sostanze nutritive (in particolare potassio, magnesio
e calcio).

MODALITÀ D’USO
2-3 L/ha
INTERVENTI:
5-6 da fioritura ad
ingrossamento frutti
Ogni 8-10 giorni
(Anche in fertirrigazione
alla dose di 10-15 l/ha)

Fioritura e
allegagione

Crescita e
maturazione

PERCHÈ SCEGLIERE KALLY 27
Formulazione molto concentrata e selettiva
Applicabile sia come fogliare che come fertirrigante
Previene i seccumi fogliari
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TRIKA EXPERT è un prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

