Sc he d e nut r i zi o na l i
Consigli per il migliore utilizzo dei
prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura
EPOCA

PRODOTTO
LG 81 +
Anticlor Fe WP6G

Primavera precoce

DOSE
6 l/ha +
30-50 g/pianta

PER O
Somministrazione
per via radicale

ogni mese
(o a metà dose ogni
15 giorni) LG 81

1 l/ha

in fertirrigazione
sulla fila

oppure metà estate

6 l/ha

Intera superficie
coltivata

Mazzetti affioranti

Mazzetti divaricati

10-20 % di fiori aperti

Abate Fétèl
oppure:
25% di fiori aperti
oppure:
30-40% di fiori aperti
A caduta petali

NOTE

Migliora l’attività biologica del terreno e
quella radicale. Migliora l’assorbimento del
calcio e del ferro.

Stimolante 66f
300 ml/ha
Protezione della fioritura dalle condizioni
Per via fogliare
+ Alga CMZ
3 l/ha
climatiche avverse
+ Boron 21 PG
1 kg/ha
Stimolante 66f
300 ml/ha
+ Alga CMZ
2 l/ha
Per via fogliare
Preparazione ad una migliore allegagione
+ Boron 21 PG
1 kg/ha
Sprühdünger 26
750 g/ha
AF 96
800-1200 ml/ha
Incremento di allegagione e formazione del
Per via fogliare
+ Alga Mix BMg
3 l/ha
frutticino secondo varietà.
Sprühdünger 26
750 g/ha
Effettuare un primo trattamento a bottoni bianchi con 1 l/ha di AF 96 seguito a 10-20 % di fiori aperti da un
trattamento con Progerbalin a 200-300 ml/ha e ripetendo 2-3 giorni dopo allo stesso dosaggio.
Oppure: Effettuare un trattamento con AF 96 a 10-20 % di fiori aperti ripetendo a 50% di fiori aperti.
60-80 ml/hl
Per via fogliare
Progerbalin
(o 30-40 ml/hl se si fanno
Incremento di allegagione.
due trattamenti)
Effettuare il secondo trattamento 2-3 giorni
80-100 ml/hl
dopo il primo.
Per via fogliare
Gerlagib LG
(o 30-50 ml/hl se si fanno
due trattamenti)
Stimolante 66f
300 ml/ha
Formazione del frutticino.
Per via fogliare
+ Sprühdünger 26
750 g/ha
+ Alga Mix BMg
3 l/ha

2-3 settimane dopo la
Platina
piena fioritura
Alga Special
Metà Maggio
+ Sprühdünger 26
Fine Maggio
Sprühdünger 26
Alga Special
Inizio Giugno
+ Sprühdünger 26
Alga Special
Metà Giugno
Fine Giugno
+ Sprühdünger 5
Inizio Luglio
+ Zinc 10 LG

1,5 l/ha
2 l/ha
750 g/ha
750 g/ha
2 l/ha
750 g/ha
2 l/ha
750 g/ha
1,5 kg/ha
3 l/ha
750 g/ha

Per via fogliare
Per via fogliare

Per via fogliare
Per via fogliare

Da fine Luglio

Alga Special
+ Sprühdünger 5

7-20 giorni prima
della raccolta

Obsthormon 24a

Subito dopo la
raccolta

Alga Special
+ Boron 21 PG
+ Urea

(3 l/ha)
(1 kg/ha)

Per via fogliare

Autunno

LG 81

6 l/ha

per via radicale

250-500 ml/ha
secondo varietà

Maggiore accrescimento e sviluppo del frutto

Per via fogliare

Per via fogliare
Per via fogliare

Maggiore colorazione e aumento della consistenza della polpa, migliore conservabilità e aumento
della differenziazione delle gemme a fiore.
ogni quindici giorni fino a poco prima della
raccolta in modo da migliorare la
conservabilità dei frutti.
Prevenzione cascola preraccolta.
Si favorisce l’accumulo per una pronta
disponibilità nelle primissime fasi della
stagione successiva.
Migliora l’attività biologica del terreno e
quella radicale. Migliora l’assorbimento e
l’accumulo dei nutrienti.

Note ai prodotti elencati: Boron 21 PG (1 kg/ha) può essere sostituito da Boro LG 25 (2,5 l/ha) o da Boro 10 LG (1 l/ha).
La miscela Alga Special (2-3 l/ha) + Boron 21 PG (1 kg/ha) può essere sostituita da Alga Mix BMg (3 l/ha).
Alga Special può essere sostituita da Seaweed Mix (stessi dosaggi).
SPRÜHDÜNGER TIPO 5 può essere sostituito da SPRÜHDÜNGER TIPO 30 che possiede un più elevato contenuto di potassio.
SPRÜHDÜNGER TIPO 26 (fogliare) può essere sostituito da DÜNGER 70 (radicale).
Inoltre sulla brochure della linea Biotrissol possono essere reperiti numerosi altri prodotti che trovano valido impiego sulla coltura. La linea Biotrissol
si distingue per possedere come base, una matrice organica (aminoacidi e estratti vegetali fermentati) e per la possibilità per la maggior parte dei
prodotti, di poter essere utilizzati anche in agricoltura biologica.

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.
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