PATATA
LINEA NUTRIZIONE

PRINCIPALI FASI DI STRESS ED ESIGENZE NUTRIZIONALI DELLA PATATA

STADI FENOLOGICI FONDAMENTALI PER LA NUTRIZIONE

Semina

Inizio
germinazione

Emergenza

Accrescimento
vegetativo

Accrescimento
vegetativo

Formazione
dei tuberi

Fioritura

Ingrossamento
tuberi

Maturazione/
senescenza

AZOTO
FOSFORO
POTASSIO
CALCIO
BORO
MAGNESIO

CONCIMAZIONE DI FONDO
La formula equilibrata di SLOW 10 (2,30) basata su macro e mesoelementi, la granulometria uniforme e la 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:
alla semina

Semina

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

EFFETTO STARTER E PROTEZIONE DELLA PIANTA
TRIKA EXPERT è il geoinsetticida che unisce l’efficacia di Lambda-Cialotrina contro le più dannose larve del terreno (elateridi e
nottue) alla base organo-minerale appositamente studiata per un
vigoroso effetto starter della radice: duplice azione per una protezione totale e una partenza sicura.

MODALITÀ D’USO
Localizzato nel solco
di semina
15 Kg/ha

Semina

PERCHÈ SCEGLIERE LA TRIKA EXPERT
Nutrizione e difesa della coltura con un solo passaggio
Effetto starter
Riduzione dei costi di stoccaggio, trasporto e distribuzione

EFFETTO STARTER
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%

MODALITÀ D’USO
50-80 Kg/ha
INTERVENTI:
3-4 da emergenza a ingrossamento tuberi

Emergenza

Formazione
dei tuberi

Accrescimento Accrescimento
vegetativo
vegetativo

Fioritura

Ingrossamento
tuberi

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

STIMOLO DELLO SVILUPPO VEGETATIVO E INCREMENTO
DELLA PRODUZIONE
BLACKJAK BIO è un fisioattivatore e coadiuvante a base di Leonardite con la più alta concentrazione di sostanze umiche.
In applicazione fogliare o radicale stimola il precoce e vigoroso
sviluppo delle radici, la spinta vegetativa e il rinverdimento della
coltura. La reazione fortemente acida (pH 4) rende BLACKJAK
BIO il coadiuvante ideale di agrofarmaci, promotori di crescita e
concimi idrosolubili.

MODALITÀ D’USO
2-4 L/ha
INTERVENTI:
1-2 da emergenza a formazione tuberi

1 L/ha
INTERVENTI:
2-3 da emergenza a ingrossamento tuberi

Emergenza

Accrescimento
vegetativo

Accrescimento
vegetativo

Formazione
dei tuberi

Fioritura

PERCHÈ SCEGLIERE BLACKJAK BIO
Rapido ffetto rinverdente visibile sulla coltura
Utilizzabile sia per via fogliare che radicale
Consentito in agricoltura biologica

Ingrossamento
tuberi

PREVENZIONE DELLE MICROCARENZE

+

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.
PERFECTOSE PLUS è un fisioattivatore arricchito di microelementi. Applicabile sia come fogliare che in fertirrigazione, migliora
di Mg,
Cu, Fe favorendo
e Mn su patata
laCarenza
qualità delle
produzioni,
la crescita della pianta e l’assorbimento degli elementi nutritivi

MODALITÀ D’USO
NOVITÀ!

ESAMIX MG 1-2 Kg/ha
MODALITÀ D’USO
+
PERFECTOSE PLUS 4-6 L/ha
INTERVENTI:
3 da emergenza alla fioritura
Ogni 10-20 giorni

Emergenza

Accrescimento
vegetativo

Accrescimento
vegetativo

Formazione
dei tuberi

Fioritura

PERCHÈ SCEGLIERE ESAMIX MG + PERFECTOSE PLUS
Prevenzione e cura delle principali microcarenze
La miscela amplifica il potere rinverdente
Applicabile sia per via fogliare che radicale
ESAMIX MG è consentito in agricoltura biologica

RESISTENZA A FATTORI ABIOTICI E QUALITÀ DEI TUBERI

+

BORTEX è particolarmente attivo nell’ incrementare la divisione
cellulare, favorire la sintesi di proteine e la traslocazione degli zuccheri nella fase di maturazione. Il boro è coinvolto nella costruzione
della membrana cellulare, nella regolazione idrica, nella creazione di
riserve energetiche come zucchero e amido. I sintomi da carenza
compaiono generalmente dopo periodi siccitosi.
ABYSS è un estratto algale ottenuto con un metodo di ultrafiltrazione a basse temperature ricca di oligosaccaridi, fitormoni naturali,
vitamine. Le sostanze attive di ABYSS (alginati-mannitolo) possono
prevenire danni da gelo.
Carenza di B nella patata
NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
BORTEX 1-2 L/ha
+
ABYSS 2-3 L/ha
INTERVENTI:
1-2 da accrescimento vegetativo a
ingrossamento tubero

Accrescimento
vegetativo

Formazione
dei tuberi

Fioritura

Ingrossamento
tuberi

PERCHÈ SCEGLIERE BORTEX + ABYSS
La miscela complessa e veicola il boro più velocemente
Le componenti di ABYSS (alginati-mannitolo) possono prevenire danni da gelo
Consentiti in agricoltura biologica

INCREMENTO RESA E QUALITÀ DEI TUBERI
K-EXPRESS ZF è un concime a base di potassio con una minima
quantità di azoto ureico che non interferisce con i processi di maturazione. La nuova formula è arricchita dei microelementi ferro e
zinco per migliorare la capacità fotosintetica.

NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
3-4 Kg/ha
INTERVENTI:
1-2 20 giorni prima della raccolta

Ingrossamento Maturazione/
tuberi
senescenza

PERCHÈ SCEGLIERE K-EXPRESS ZF
Aumento della resa e della qualità
Migliore uniformità dei tuberi con scarsa suscettibilità alla
decolorazione e buona attitudine alla conservazione (per il consumo
fresco)
Aumenta il contento in amido del tubero, riduce la formazione di
macchie nere di origine traumatica e di annerimenti in cottura (per
l’industria)
Equlibrato contenuto in zuccheri riducenti (crisps, chips)

MIGLIORAMENTO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
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
100 g/ha
INTERVENTI:
3 da accrescimento vegetativo a
maturazione

Accrescimento
vegetativo

Formazione
dei tuberi

Fioritura

Ingrossamento Maturazione/
tuberi
senescenza

PERCHÈ SCEGLIERE HP 400
Supporta la coltura in caso di stress
Incremento della resa e qualità delle produzioni

ESAMIX MG + PERFECTOSE PLUS

ESAMIX MG + PERFECTOSE PLUS

* Consentito in agricoltura biologica

NOTE

ESAMIX MG + PERFECTOSE PLUS

ESAMIX MG + PERFECTOSE PLUS

* Consentito in agricoltura biologica

NOTE

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.

