VITE - Uva da tavola
Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

Trattamenti fogliari
EPOCA

PRODOTTO

DOSE

NOTE

Brecaut LG
+ Brecaut Plus

Solo nel Sud Italia per soddisfare il mancato fabbisogno in freddo.
90-100 L/ha
Impiegando 600 litri di acqua per ettaro (Nota: Brecaut Plus va
9-12 L/ha
impiegato al 1,5-2% della quantità finale di soluzione di impiego).
Per allungare il rachide (utilizzando 3 hl/ha)

)

! "
$

#

Alga Mix
+ Sprühdünger Tipo 27

3 L/ha
1 kg/ha

Alga Ca
+ Sprühdünger Tipo 26
-

3 L/ha
1 kg/ha
-

Per favorire lo sviluppo dei germogli ed incrementare la superficie
fogliare. Per stimolare la separazione degli acini. Ripetere i trattamenti
ogni 10-15 giorni anche in miscela ai normali trattamenti
antiparassitari.
Per migliorare la germinabilità del polline e predisporre la pianta ad
una buona allegagione.
Per diradare il grappolo (6 hl/ha)
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Per aumentare le dimensioni degli acini (10 hl/ha)
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Alga Ca
+ Sprühdünger Tipo 26
+ GerHumin
Alga Ca
+ Sprühdünger Tipo 5
+ GerHumin
Alga Ca
+ Sprühdünger Tipo 30
+ Zinc 10 LG
Blattab
soluzione unica
in due trattamenti a
distanza di 7-8 giorni
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3 L/ha
1 kg/ha
500 g/ha
3 L/ha
1 kg/ha
0,5 L/ha
2 L/ha
1 kg/ha
3 L/ha
24 kg/ha
(=1,6 kg/hl)
12 kg/ha
(=0,8 kg/hl)
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Per ottenere acini più omogenei o più grandi (10 hl/ha)
Per portare a buon fine l'allegagione e favorire nel contempo
l'ingrossamento degli acini, incrementare il tenore zuccherino e
favorire il controllo della Botrytis.
Per favorire l'incremento del tenore zuccherino.
EFFETTUARE LONTANO DA TRATTAMENTI CON RAMATI.
Per una migliore lignificazione dei tralci ed una anticipata maturazione
associata ad una intensificazione della colorazione.
Per la cascola delle foglie e la traslocazione di zuccheri e riserve nel
legno. Anticipa e migliora la produzione dell’anno successivo!
L’effetto dell’applicazione del prodotto comporta anche una migliorata
resistenza al gelo. Utilizzare 15 hl/ha di acqua.
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VITE - Uva da tavola
Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

Trattamenti in fertirrigazione
EPOCA
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PRODOTTO

DOSE

LG 81

6 kg/ha

Dunger 30 (NPK 15-7-22)
LG 81
Calcium 44 LG
Microblend 21 PG
Dunger 30 (NPK 15-7-22)
N-Biottrissol
Dunger 30 (NPK 15-7-22)
N-Biottrissol
LG 81

40 kg/ha
6 kg/ha
12 kg/ha
5 kg/ha
40 kg/ha
12 kg/ha
40 kg/ha
12 kg/ha
6 kg/ha

Liquidi:

NOTE
Migliora l’attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora
l’assorbimento del calcio.
Per portare a buon fine l'allegagione e favorire nel contempo
l'ingrossamento degli acini e incrementare il tenore zuccherino.

Per migliorare la maturazione e la colorazione dei frutti e la resistenza
alla manipolazione degli stessi.

Compresse:

Gibrelin
Gibrelin TAB
Polvere:
Gibrelin 2LG
Giber
Gobbi 10 Gibrelin SP
)
Gobbi Gib 2LG
Giber Gobbi 20
Gobbi Gib 4LG
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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