tabacc
LINEA NUTRIZIONE

PRINCIPALI FASI DI STRESS ED ESIGENZE NUTRIZIONALI DEL TABACCO

STADI FENOLOGICI FONDAMENTALI PER LA NUTRIZIONE

Trapianto

Accrescimento
Vegetativo I

Accrescimento
vegetativo II

Accrescimento
vegetativo III

Fioritura

AZOTO
FOSFORO
magnesio
POTASSIO
FERRO
ZINCO

Maturazione

FLOT SYSTEM
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.
BLACKJAK BIO formato da sostanze umiche di elevata qualità e
concentrazione, migliorano l’assorbimento degli elementi nutritivi.

+
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
BLACKJAK BIO 100 ml/m3
+
FERTER 200 g/m3
INTERVENTI:
In flot system

Trapianto

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

EFFETTO STARTER E DIFESA
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 SUPER ZN è il concime microgranulare, minerale,
con il più alto titolo di fosforo e zinco della gamma Umostart.

MODALITÀ D’USO
Localizzate al trapianto
TRIKA EXPERT
10-15 Kg/ha
UMOSTART OM POWER
30-40 Kg/ha
UMOSTART super zn
30-40 Kg/ha

Trapianto

PERCHè SCEGLIERE i microgranulari Sipcam
TRIKA EXPERT fornisce energia prontamente disponibile e crea
un’efficace barriera
UMOSTART OM POWER ha un’attività visibile già a bassi dosaggi
UMOSTART SUPER ZN è indicato per colture primaverili anche in caso di
anticipazione delle semine

VELOCE SVILUPPO RADICALE

+

BLACKJAK BIO grazie alla elevata concentrazione di sostanze
umiche durante la fase di post-trapianto stimola la formazione di
capillizio radicale.
PHOMAK è un concime PK as elevata concentrazione; fosforo e
potassio equilibrano lo sviluppo della pianta, migliorano la qualità e
preparano la coltura a tollerare stress di diversa natura.

MODALITÀ D’USO
BLACKJAK BIO 1 L/ha
+
PHOMAK 2-3 L/ha
INTERVENTI:
1 dopo 20 gg giorni dal
trapianto

Trapianto Accrescimento
vegetativo

PERCHÈ SCEGLIERE BLACKJAK BIO + PHOMAK
Accelerato sviluppo radicale
Sostegno alla fotosintesi clorofilliana
pH acido per entrambi i prodotti
Blackjak bio è consentito in agricoltura biologica

SVILUPPO EQUILIBRATO E MIGLIORAMENTO
DELLA PRODUZIONE

+

BLACKJAK BIO è un fisioattivatore e coadiuvante a base di Leonardite con la più alta concentrazione di sostanze umiche. In applicazione 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 solubili.
HP400 migliora la quantità delle produzioni mantenendo nel contempo elevati standard qualitativi. HP 400 è un fisioattivatore che
agisce sulla fisiologia delle piante, stimolando la piena espressione
del potenziale produttivo della coltura.

MODALITÀ D’USO
BLACKJAK BIO a 1-2 L/ha
+
HP 400 a 100-120 g/ha
INTERVENTI:
1-2 (3-4 per BLACKJAK BIO)
da 30 gg dal trapianto

Trapianto Accrescimento
vegetativo

PERCHÈ SCEGLIERE BLACKJAK BIO + HP 400
Incrementa la resa commerciale
Migliora la qualità delle produzioni anticipa la maturazione
Supporta la coltura in caso di stress

SOSTEGNO IN CASO DI DEFICIT FOTOSINTETICO
PHOMAK è un concime PK as elevata concentrazione; fosforo e
potassio equilibrano lo sviluppo della pianta, migliorano la qualità e
preparano la coltura a tollerare stress di diversa natura.

MODALITÀ D’USO
2-3 L/ha
INTERVENTI:
3-5 durante
l’accrescimento vegetativo

Accrescimento
vegetativo

PERCHÈ SCEGLIERE PHOMAK
Elevata concentrazione di fosforo e magnesio
pH acido
Effetto rinverdente e maggior vigore

MIGLIORAMENTO DELLA MATURAZIONE E DELLE RESE
K-EXPRESS ZF esalta l’assorbimento fogliare di potassio e, grazie alla presenza dei microelementi ferro e zinco migliora la capacità fotosintetica e incrementa la sostanza secca e la sintesi degli
zuccheri.
Carenza di K su tabacco

MODALITÀ D’USO
5-7 Kg/ha
INTERVENTI:
2 in pre-fioritura e alla
cimatura

Accrescimento
vegetativo

Fioritura

PERCHÈ SCEGLIERE K-EXPRESS ZF
Contiene azoto ureico di rapida assimilazione che non interferisce
con i processi di maturazione
Potassio concentrato a rapida veicolazione

PREVENZIONE DEGLI STRESS ABIOTICI

+

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) e aminoacidi.
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
ABYSS 1-2 L/ha
+
Perfectose Plus 4-6 L/ha
INTERVENTI:
In base alle necessità in caso
di ritorni di freddo o eccessi di caldo

Accrescimento
vegetativo

Fioritura

PERCHÈ SCEGLIERE ABYSS + Perfectose Plus
Il mannitolo previene gli stress da osmosi sfavorevoli (congelamento,
siccità, salinità)
Gli alginati promuovono la moltiplicazione cellulare e la produzione di
sostante antiossidanti ed enzimi detossificanti
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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.

