Schede nutrizionali

EPOCA

PRIMA DEL
TRAPIANTO

DOPO IL
TRAPIANTO
25-30 GG DOPO
IL TRAPIANTO E
POI OGNI 20-25
GG.

FRAGOLA

PRODOTTO

DOSE

LG 81

5 l/ha

Stimolante 66f

20 ml/hl

Alga Special

2-3 L/ha

Stimolante 66f
+ Gerfos-k

20 ml/hl
200 ml/hl

LG 81

1 l/ha

Stimolante 66f+
Sprühdünger tipo 26
Anticlor Fe WP6 G
+ Alga Special
Auxiger
COMPARSA DEI
+ Alga Special
BOTTONI FIORALI
+ Sprühdünger tipo 26
Auxiger
Da INIZIO
+Alga Special
CADUTA
DEI PETALI dei
primi fiori fino a fine Alga Special
ciclo a intervalli di +Sprühdünger tipo 5 o 30
7-10 gg.

ALLA RIPRESA
VEGETATIVA

20 ml/hl
50 g/hl
10 kg/ha
2 L/ha
50-70 ml/hl
100 ml/hl
50 g/hl
50-70 ml/hl
150 ml/hl

Somministrazion
e

NOTE

Migliora l’attività biologica del terreno
Alla preparazione
e quella radicale. Migliora
del terreno
l’assorbimento del calcio.
Per evitare la crisi del trapianto.
Immersione delle Immergere le piantine per circa 12
ore. Anche in miscela con i
radici
trattamenti per la prevenzione dei
marciumi radicali. Per le piantine
frigo-conservate si consiglia di
toglierle dal frigo almeno 1-2 giorni
Per via radicale
prima del trattamento.
Ripetere ogni 15-20 giorni.
Per favorire un accrescimento pronto
Per via fogliare
ed uniforme della pianta, creando le
premesse per una buona fioritura.
Migliora l’attività biologica del terreno
e quella radicale. Migliora
Per via radicale
l’assorbimento del calcio. Riduce lo
stress determinato da trattamenti
antiparassitari.
Per via fogliare
Per via radicale

Per un paio di volte

Per via fogliare

Per favorire l'allegagione

Per via fogliare

Per favorire l'allegagione.

Per favorire un rapido ed uniforme
accrescimento del frutticino
Per via radicale
esaltandone le caratteristiche
organolettiche.
Nota: L’Auxiger si può usare anche per via radicale (2L/ha). Effettuare la prima applicazione quando i primi frutti
cominciano a virare di colore. Ripetere ogni 7-10 giorni fino alla fine del ciclo.
2 L/ha
5-10 kg/ha

Carenze: Per le carenze di calcio consigliamo l’impiego di Alga Ca a 2-3 L/ha durante le fasi di crescita dei frutti.
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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