Linee tecniche di nutrizione

Programma di nutrizione

agrumi

concimazione
di base
motivo di intervento

ripresa
vegetativa

– NUTRIZIONE AZOTATA PER SOSTENERE LA COLTURA E
SPINGERE LA RIPRESA VEGETATIVA

N-Force
200 kg/ha

– Nutrizione prolungata con azoto a lenta
cessione ed elevato contenuto di potassio da
solfato e magnesio solubile per migliorare
la qualità

Smartfert
400-500 kg/ha
oppure

– Nutrizione bilanciata con azoto a prontomedio effetto; magnesio solubile e potassio da
solfato per migliorare la qualità

goldenfert BLU
500-600 kg/ha
oppure

– Nutrizione organo-minerale per un dinamico
rilascio dei nutrienti; elevato contenuto di
potassio da solfato

FRUTTORO SPECIAL
4.8.12
700-900 kg/ha

– SPINTA VEGETATIVA E PRODUTTIVA

Programma di nutrizione fogliare
ripresa
vegetativa

fioritura

piena
fioritura

post
allegagione

sviluppo
frutticini

invaiatura

pre-raccolta

Basic Power +
FLEXIL N
3 l/ha + 2-2,5 kg/ha
Basic Power
2,5 l/ha

– INCREMENTO FERTILITA’ E ALLEGAGIONE

ascot
3-4 l/ha
Basic Power +
FLEXIL
3 l/ha + 3 kg/ha

– STIMOLO ALLA MOLTIPLICAZIONE CELLULARE
(CALIBRO FRUTTI)
– CARENZA DI ZINCO E MANGANESE

QUIX Mn/Zn
3-3,5 l/ha

– CLOROSI FERRICA + ALTRE MICROCARENZE

QUIX Total
2-2,5 l/ha

– INCREMENTO DELLA COLORAZIONE E SERBEVOLEZZA
FRUTTI

pre-fioritura

QUIX Total
2-2,5 l/ha
Basic Power +
FLEXIL QUALITY
3 l/ha + 3 kg/ha
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Programma di nutrizione

concimazione
di fondo

carciofo

concimazione
di copertura

emissione
capolini

emissione
capolini secondari

Nuovi impianti
– Nutrizione organo-minerale per un dinamico
rilascio dei nutrienti; Fornire la riserva di fosforo
e potassio

– Sostenere lo sviluppo vegetativo e la spinta ai
capolini

FRUTTORO 7.15.20
oppure
MISTOR
1000 kg/ha

Concimazione starter localizzata

motivo di intervento

Pre-semina

Contemporaneamente alla semina
(seme+concime in tramoggia)

– Assicurare una omogenea emergenza
della coltura e accompagnare la coltura fino
all’intervento di copertura da effettuare
con azotati

PRIMAFLORA GRANO
250-300 kg/ha

GRANOSTART
50 kg/ha

– SOSTENERE LA COLTURA, MIGLIORARE LA qualità E IL
TENORE PROTEICO DELLA GRANELLA
– Sostenere lo sviluppo vegeto-produttivo
della pianta e contenere l’effetto frenante
del diserbo di post-emergenza (in miscela con i
diserbi di post-emergenza precoce)

N-Force
90 kg/ha

Impianti in produzione
– Fornire la riserva di fosforo e potassio e garantire
la quota di azoto minerale ed organico (intervenire
a fine inverno)
– Sostenere lo sviluppo vegetativo e la spinta ai
capolini (intervenire alla 1° scarducciatura)

– Fornire una base stimolante alla coltura e
predisporla all’accumulo proteico (in miscela
con fungicidi e/o insetticidi)

FRUTTORO 7.15.20
oppure
MISTOR
500 kg/ha

grano, orzo e altri cereali

Concimazione di fondo

Programma di nutrizione fogliare
ripresa vegetativa
formazione capolino centrale

motivo di intervento

Programma di nutrizione

CONCIMAZIONE DI COPERTURA

NUTRIZIONE FOGLIARE
inizio
accestimento

inizio levata
fino a foglia a baNdiera

N-Force
200-300 kg/ha
Basic Power
2,5-3 l/ha
oppure
FLEXIL
3 kg/ha
Basic Power
2,5-3 l/ha
oppure
FLEXIL
3 kg/ha

N-Force
90 kg/ha
Basic Power +
FLEXIL
3 l/ha + 2,5-3 kg/ha

– Stimolo ai processi di crescita e spinta alla formazione dei capolini

PROGRAMMA DI FERTIRRIGAZIONE
ripresa vegetativa
formazione capolino centrale

– Stimolare la pianta a rpodurre capolini di qualità

– Accelerare la crescita del capolino centrale
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emissione
capolini

fase produttiva

Nutrisol 20.5.10 + 2MgO
oppure
Nutrisol 24.6.12 + 2MgO
5 kg/1000 m2

Nutrisol 15.5.25 + 2MgO
oppure
Nutrisol 15.5.30 + 2MgO
7-8 kg/1000 m2
+
NEXTRA
1,5-2 L/1000 m2

Nutrisol 13.40.13
7-10 kg/1000 m2
+
NEXTRA
1,5-2 L/1000 m2
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Programma di nutrizione

motivo di intervento
– Particolarmente indicato per mais ceroso e terreni con scarsa
dotazione di potassio

Concimazione
starter localizzata

Pre-semina

Contemporaneamente
alla semina nel microgranulatore

– Mais da granella su terreni ad alta dotazione di potassio

BIOFERT
300-600 kg/ha

– Sostenere lo sviluppo vegeto-produttivo della pianta e contenere l’effetto frenante del diserbo di post-emergenza (in miscela
con i diserbi di post-emergenza e/o insetticidi)

Concimazione
di copertura

Programma
di nutrizione fogliare
post-emergenza

FRUTTORO 4.8.16
300-600 kg/ha
oppure
MISTOR
300-600 kg/ha
oppure

– Sostenere lo sviluppo della pianta

Programma di nutrizione

concimazione di fondo

– Mais da granella su terreni a media dotazione di potassio

– Assicurare una omogenea emergenza della coltura;
favorire una rapida strutturazione dell’apparato radicale

mais

concimazione di base
motivo di intervento
– Nutrizione organo-minerale per un dinamico rilascio dei
nutrienti;
sviluppo vegeto-produttivo equilibrato

– NUTRIZIONE AZOTATA PER SOSTENERE LA COLTURA E SPINGERE LA RIPRESA
VEGETATIVA
– STIMOLO DEI PROCESSI DI CRESCITA
– INCREMENTARE LA CONCENTRAZIONE DI NUTRIENTI

ROCKET
25-30 kg/ha
N-Force
200-350 kg/ha
BASIC power
2,5-3 l/ha
oppure
FLEXIL
3 kg/ha

– OTTIMIZZARE LA FIORITURA
– PREDISPORRE LA PIANTA AD UNA OTTIMALE ALLEGAGIONE
– RIDUZIONE CASCOLA FIORALE

– INCREMENTO ALLEGAGIONE
	RIDUZIONE CASCOLA FISIOLOGICA
– STIMOLARE FLUSSO LINFATICO VERSO I FRUTTI
– FAVORIRE L’ACCUMULO DI NUTRIENTI PER LA RESA IN OLIO
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olivo

ripresa vegetativa

Programma di nutrizione fogliare
ripresa vegetativa

pre-fioritura

post-allegagione

indurimento
del nocciolo

accrescimento frutto

PRIMAFLORA ULIVO
3-6 kg/pianta
oppure
TRIOFERT SPECIALE OLIVO
4-7 kg/pianta
N-Force
200 kg/ha
BASIC power +
FLEXIL N
3 l/ha + 2,5-3 kg/ha
Amibor +
BASIC power +
FLEXIL P
2,5-3 l/ha +
3 l/ha +
3 kg/ha
Amibor +
BASIC power
2,5-3 l/ha + 3 l/ha
BASIC power +
FLEXIL quality
3 l/ha + 3 kg/ha

113

Programma di nutrizione

patata

Programma di nutrizione

concimazione
di fondo

Programma di nutrizione fogliare
motivo di intervento
concimazione di fondo

– Nutrizione organo-minerale per un dinamico rilascio dei nutrienti;
elevato contenuto di fosforo e potassio

– Assicurare un ottimale sviluppo vegetativo e formazione dei tuberi
– STIMOLO AI PROCESSI DI CRESCITA E SPINTA VEGETATIVA

– INGROSSAMENTO E FORMAZIONE DEI TUBERI

– CARENZE DI MICROELEMENTI

Concimazione di copertura
(rincalzatura)

15-20 giorni dall’emergenza

chiusura delle file

FRUTTORO 7.15.20
1000-1400 kg/ha
oppure
MISTOR
1000-1400 kg/ha
N-Force
250-300 kg/ha
BASIC power +
QUIX Mn/Zn
2-2,5 L/HA + 1,5 L/HA
BASIC power +
FLEXIL P
2-2,5 L/HA + 2,5-3 kg/ha
(effettuare 2-3 interventi a distanza di 15-20 gg;
nel 2° e 3°intervento utilizzare FLEXIL)
QUIXTotal
2-3 L/ha
(se necessario ripetere l’intervento dopo 15-20 gg)

Concimazione
starter localizzata

motivo di intervento
GOLDENFERT
600-1000 kg/ha

– Nutrizione organo-minerale per un dinamico
rilascio dei nutrienti;
– elevato contenuto di fosforo e potassio

FRUTTORO 7.15.20
500-900 kg/ha

– SUPERAMENTO CRISI DI TRAPIANTO E STASI DA
FREDDO

Programma di nutrizione fogliare
post-trapianto

– Nutrizione bilanciata con azoto a prontomedio effetto; magnesio solubile e potassio da
solfato per migliorare la qualità

– Assicurare una rapida partenza della
coltura

pomodoro da industria

sviluppo iniziale

pre-fioritura

allegagione 1° palco

ingrossamento
bacche

maturazione
primi frutti

ROCKET
50 kg/ha
(contemporaneamente
alla semina o trapianto)
BASIC power +
QUIX Mn/Zn
3 L/HA + 1,5 L/HA
BASIC power +
FLEXIL N
3 L/HA + 2,5-3 kg/ha

– STIMOLO AI PROCESSI DI CRESCITA E SPINTA
VEGETATIVA COSTRUZIONE DELL’IMPALCATURA
DELLA PIANTA

BASIC power +
FLEXIL P
3 L/Ha + 2 kg/ha

– STIMOLO ALL’ALLEGAGIONE
– MARCIUME APICALE E INCREMENTO CONSISTENZA
BACCHE

QUIX Calcio
2,5-3 L/HA

– INCREMENTO DEL COLORE E UNIFORMITA’ DI
MATURAZIONE

BRIXER + FIXER
3,5 L/HA + 1,5 L/HA
(doppio intervento a 30 e 15 gg dalla raccolta)
PROGRAMMA DI FERTIRRIGAZIONE
fine attecchimento

– Accelerare e consolidare lo sviluppo radicale

– Incrementare attività fotosintetica e la
predisposizione alla produzione

– Elevata fioritura e sotegno all’allegagione
– Sostegno all’ingrossamento delle bacche,
predisporre la maturazione ottimale
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sviluppo iniziale

inizio fioritura

allegagione 1° palco

ingrossamento
bacche

maturazione
dei diversi palchi

Nutrisol 15.30.15+2MgO
oppure
Nutrisol 13.40.13
30-40 kg/ha +
NEXTRA
15-20 L/ha
Nutrisol 20.20.20
oppure
Nutrisol 15.15.15
50-100 kg/ha
Nutrisol 10.20.30 +
NEXTRA
70-80 kg/ha + 15-20 L/ha
Nutrisol 15.5.30+2MgO
70-100 kg/ha

– Prevenzione marciume apicale, migliorare
conservabilitò delle bacche, limitare gli
effetti della salinità sodice dei terreni

Nutrisol 14.8.21 + 8Ca +2MgO
60-100 kg/ha

– Incremento consistenza e controllo della
spaccatura delle bacche

QUIX MaC
25-40 L/ha
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Programma di nutrizione

concimazione
di fondo

Concimazione
starter localizzata

motivo di intervento
– Nutrizione organo-minerale per un dinamico rilascio
dei nutrienti;
elevato contenuto di fosforo e potassio
– Assicurare una rapida partenza della coltura
– SUPERAMENTO CRISI DI TRAPIANTO E STASI DA FREDDO

pomodoro, melanzana
e peperone in serra

Programma di nutrizione

Programma di nutrizione fogliare
post-trapianto

sviluppo iniziale

pre-fioritura

allegagione 1° palco

ingrossamento
bacche

maturazione
primi frutti

FRUTTORO 7.15.20
500-600 kg/ha

motivo di intervento
– Assicurare una omogenea emergenza della coltura e fonire
le basi della nutrizione per predisporre la pianta a maggiore
resistenza e capacità produttiva
– Assicurare una omogenea emergenza della coltura (semina in
asciutta con seminatrice)

ROCKET
50 kg/ha
BASIC power +
QUIX Mn/Zn
3 L/HA + 1,5 L/HA

– Sostenere lo sviluppo della pianta

riso

concimazione di fondo

Concimazione starter localizzata

Pre-semina

Contemporaneamente alla semina
(seme+concime in tramoggia)

Concimazione di copertura

FRUTTORO 4.8.16
400-500 kg/ha
granostart
40 kg/ha
N-Force
300-500 kg/ha

BASIC power +
FLEXIL
3 L/HA + 2,5-3 kg/ha

–STIMOLO AI PROCESSI DI CRESCITA E SPINTA VEGETATIVA
– COSTRUZIONE DELL’IMPALCATURA DELLA PIANTA

BASIC power +
FLEXIL P
3 L/HA + 2 kg/ha +

– STIMOLO ALLA FIORITURA, SPINTA DELL’ALLEGAGIONE E
SVILUPPO DEI FRUTTI

AMIBOR
0,8-1 L/ha
QUIX Calcio
2,5-3 L/HA

– prevenzione MARCIUME APICALE E INCREMENTO CONSISTENZA BACCHE

BRIXER + FIXER
3,5 L/HA + 1,5 L/HA
(doppio intervento a 30 e 15 gg dalla raccolta)

– INCREMENTO DEL COLORE E UNIFORMITà DI MATURAZIONE

PROGRAMMA DI FERTIRRIGAZIONE
fine attecchimento

– Accelerare e consolidare lo sviluppo radicale

– Incrementare attività fotosintetica e la predisposizione alla produzione

– Elevata fioritura e sostegno all’allegagione
– Sostegno all’ingrossamento delle bacche, predisporre la maturazione ottimale

sviluppo iniziale

inizio fioritura

allegagione 1° palco

ingrossamento
bacche

Nutrisol 15.30.15+2MgO
oppure
Nutrisol 13.40.13
3-4 kg/1000 m2 +
NEXTRA
1,5-2 L/1000 m2
Nutrisol 20.20.20
oppure
Nutrisol 15.15.15
5-10 kg/1000 m2
Nutrisol 10.20.30
7-8 kg/1000 m2 +
NEXTRA
1,5-2 L/1000 m2
Nutrisol 15.5.30+2MgO
7-10 kg/1000 m2

– Prevenzione marciume apicale, migliorare conservabilità delle bacche, limitare gli effetti della salinità
sodice dei terreni

Nutrisol 14.8.21 + 8Ca +2MgO
6-10 kg/1000 m2

– Incremento consistenza e controllo della spaccatura
delle bacche

QUIX MaC
2,5-4 L/1000 m2
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maturazione
dei diversi palchi
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Programma di nutrizione

vite da tavola

concimazione
di base
motivo di intervento

ripresa
vegetativa

concimazione
di base

Programma di nutrizione fogliare
grappoli
separati

inizio
fioiritura

post-allegagione

acino
grano di pepe

pre-chiusura
grappolo

invaiatura

invaiatura

pre-raccolta

motivo di intervento

ripresa
vegetativa

– Nutrizione prolungata con azoto a lenta
cessione ed elevato contenuto di potassio da
solfato e magnesio solubile per migliorare
la qualità

SMARTFERT
350-500 kg/ha
oppure

– Nutrizione prolungata con azoto a lenta cessione
ed elevato contenuto di potassio da solfato e
magnesio solubile per migliorare la qualità

SMARTFERT
350-500 kg/ha
oppure

– Nutrizione bilancata con azoto a prontomedio effetto; magnesio solubile e potassio da
solfato per migliorare la qualità

GOLDENFERT
500-700 kg/ha
oppure

– Nutrizione bilanciata con azoto a pronto-medio
effetto;
magnesio solubile e potassio da solfato per
migliorare la qualità

GOLDENFERT
500-700 kg/ha
oppure

– Nutrizione organo-minerale per un dinamico
rilascio dei nutrienti;
elevato contenuto di potassio da solfato e di
magnesio solubile

PRIMAFLORA VIGNA
600-800 kg/ha

– STIMOLO DEI PROCESSI DI CRESCITA
– INGROSSAMENTO ACINI

– Nutrizione organo-minerale per un dinamico
rilascio dei nutrienti;
elevato contenuto di potassio da solfato e di
magnesio solubile
BASIC power +
FLEXIL N
3 l/ha + 2,5-3 kg/ha

BASIC power +
FLEXIL P
3 l/ha + 2,5-3 kg/ha

BASIC power +
FLEXIL
3 l/ha + 3 kg/ha

BASIC power +
FLEXIL QUALITY
3 l/ha + 3 kg/ha

– STIMOLO DEI PROCESSI DI CRESCITA
– INGROSSAMENTO ACINI

AMIBOR
1 L/ha (2 trattamenti)

– RIDUZIONE CASCOLA FIORALE E PREVENZIONE
ACINELLATURA VERDE

Programma di nutrizione fogliare
grappoli
separati

inizio
fioiritura

BASIC power +
FLEXIL N
3 l/ha + 2,5-3 kg/ha

BASIC power +
FLEXIL
3 l/ha + 3 kg/ha

QUIX MaC
4 L/ha (2-3 trattamenti)

– CLOROSI FERRICA + ALTRE MICROCARENZE
– NUTRIZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE DIFESE
ENDOGENE
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QUIX Total
2,5-3 l/ha

pre-raccolta

BASIC power +
FLEXIL quality
3 l/ha + 3 kg/ha

PROGRAMMA QUALITà

BASIC power +
FLEXIL QUALITY
3 l/ha + 3 kg/ha
oppure
BRIXER + FIXER
4 l/ha + 2 l/ha
QUIX Fe
2,5-3 l/ha

invaiatura

quix MaC
3 L/ha (2-3 trattamenti)

BASIC power +
FLEXIL QUALITY
3 l/ha + 3 kg/ha
oppure
Brixer + Fixer
4 l/ha + 2 l/ha

PROGRAMMA QUALITà

– INCREMENTO DEL CONTENUTO ZUCCHERINO
– UNIFORMITA’ MATURAZIONE

pre-chiusura
grappolo

BASIC power
2,5 l/ha
ascot
3-4 l/ha

– DISSECCAMENTO DEL RACHIDE

QUIX Calcio
3 L/ha (3-4 trattamenti)

– MIGLIORARE LA CONSISTENZA DGLI ACINI

acino
grano di pepe

Amibor
1 l/ha (2 trattamenti)

– INCREMENTO ALLEGAGIONE
– STIMOLO MOLTIPLICAZIONE CELLULARE(SVILUPPO ACINI)

– DISSECCAMENTO DEL RACHIDE

post-allegagione

PRIMAFLORA VIGNA
600-800 kg/ha

– RIDUZIONE CASCOLA FIORALE E PREVENZIONE
	ACINELLATURA VERDE

BASIC power
2,5 l/ha
ASCOT
3-4 l/ha

– INCREMENTO ALLEGAGIONE
– STIMOLO MOLTIPLICAZIONE CELLULARE (SVILUPPO
ACINI)

vite da vino

Programma di nutrizione

– INCREMENTO DEL CONTENUTO ZUCCHERINO
– UNIFORMITA’ MATURAZIONE

– CLOROSI FERRICA + ALTRE MICROCARENZE
– NUTRIZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE
DIFESE ENDOGENE

QUIX Fe
2,5-3 l/ha

QUIX Total
2,5-3 l/ha
Fixer
2,5-3 l/ha

FIXER
2,5-3 L/ha
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