GESTIONE DEI DANNI DA FREDDO E DA
GRANDINE

SOLUZIONI TECNICHE

I ritorni di freddo rappresentano un serio problema per numerose colture
arboree, erbacee ed orticole.
Nella vite, ad esempio, i freddi intensi e tardivi possono provocare il
disseccamento totale o parziale delle foglie e dei tralci, tipiche lessature
degli apici vegetativi e, nei casi più gravi, vere e proprie lesioni dei tralci.
I danni da freddo possono essere limitati con trattamenti effettuati
immediatamente prima o subito dopo il verificarsi degli eventi: l’uso di
fisioattivatori e concimi a matrice organica di SIPCAM ITALIA, applicati per
via fogliare, garantisce una rapida circolazione dei nutrienti all’interno dei
tessuti vitali.
L’azione combinata di questi prodotti permette agli amminoacidi, alle
sostanze con attività ormono-simile di velocizzare il metabolismo della
pianta e la formazione di nuovi tessuti.
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SIPCAM ITALIA CONSIGLIA:

PREVENZIONE DALLE GELATE:
•

Riduzione dell’ingiallimento e della lessatura dei tessuti, con una
conseguente rapida ripresa del metabolismo delle piante

NATURFOL a 2 l/ha + MARVITA LIVE (o ABYSS) a 1,5 l/ha (1 l/ha)
Bagnare la chioma presente almeno 6 ore prima della gelata prevista
Durata dell’effetto: 6-8 giorni

DOPO LE GELATE:
•

Riduzione dei danni alla cuticola fogliare e una rapida ripresa delle
piante

NATURFOL a 2 l/ha + MARVITA LIVE (o ABYSS) a 1,5 l/ha (1 l/ha)
Applicare sulla chioma (o sulla piantina) subito dopo l’evento
Riapplicare dopo 6-7 giorni in base ai danni riscontrati
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DOPO LE GRANDINATE:
•

Riduce la necrosi, gli imbrunimenti dei tessuti e favorisce una
rapida cicatrizzazione

PERFECTOSE a 2 l/ha + MARVITA LIVE (o ABYSS) a 1,5 l/ha (1 l/ha)
Applicare sulla pianta subito dopo l’evento

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA:
•

Riduce l’arrossamento dei tessuti con una rapida ripresa del
metabolismo

NATURFOL a 2 l/ha + ABYSS a 1 l/ha
Applicare sulla chioma (o sulla piantina) subito dopo l’evento
Riapplicare dopo 6-7 giorni in base ai danni riscontrati
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PER SAPERNE DI PIU’
ABYSS è un estratto algale ottenuto con il metodo di ultrafiltrazione a basse
temperature, ricco di oligosaccaridi, vitamine (E, C, e in particolare B5 e B7
che sono utilizzate dalle piante nel periodo della fioritura). Le sostanze
attive di ABYSS aiutano a prevenire danni da gelo e hanno un effetto
cicatrizzante sulle lesioni causate dalla grandine.

MARVITA LIVE è una sospensione concentrata di alghe. Applicabile sia
per via fogliare che radicale favorisce la formazione di nuovi tessuti,
l’incremento della pezzatura delle produzioni e la rapida
cicatrizzazione in caso di ferite.

NATURFOL è una sospensione concentrata di amminoacidi, peptidi e
microelementi chelati a pronto effetto. Di rapido assorbimento fogliare
è un efficace soluzione per la stimolazione dei processi di crescita e di
risposta a stress ambientali.

PERFECTOSE è un fisioattivatore a base di amminoacidi
vegetali di facile assorbimento ed utilizzo. Particolarmente
ricco in acido aspartico e glutammico che sono la base della
sintesi di tutti gli altri amminoacidi, è indicato in caso di
stress abiotici.
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