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Peptone 85/16, Pepton Plus, ProthemCo sono
prodotti da APC. 
In Italia, l’azienda responsabile dell’immissione in 
commercio è PRODOTTI A.I.CHEM



APC – L’Azienda



APC AZIENDA DEL LAURIDSEN GROUP, INC (USA)

Biostimolanti 

per le piante, 

ingredienti per 

mangimi e 

prodotti per la 

salute animale

Sottoprodotti di 

carne per 

l'industria 

alimentare, pet 

food, mangimi 

e farmaceutica

Lavorazione di 

sottoprodotti di 

pollame

Bioterapici 

clinicamente 

sicuri che 

affrontano 

necessità 

irrisolte

Soluzioni proteiche 

funzionali tra cui brodi, 

aromi, grassi per la salute 
e la nutrizione e prodotti 

ittici

Frazioni di plasma ad 

elevata purezza per 

diagnostica, ricerca 

scientifica, biofarmaceutica 

e vaccini veterinari

Siero di latte 

deproteinizzato per 

prodotti da forno, 

bevande, dolciumi, latticini 

e cibi pronti



APC AGRO
BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATORI AD ELEVATO VALORE NUTRIZIONALE

Con impianti in vari paesi, APC Agro, è specializzata nella produzione di 
fertilizzanti, concimi e biostimolanti ottenuti in modo completamente naturale 
tramite processi tecnologici che non denaturano la componente proteica e di 
idrolisi controllata.

I prodotti risultano particolarmente ricchi di aminoacidi liberi in forma Levo, 
prontamente disponibili per le piante.

Tra i prodotti biostimolanti APC, in commercio in Italia: Peptone 85/16, Pepton 
Plus e ProthemCO, tutti utilizzabili anche in agricoltura biologica.



IMPIANTI DI PRODUZIONE - Spagna



IMPIANTI DI PRODUZIONE - Spagna



PRODOTTI A.I. Chem – L’Azienda



PRODOTTI A.I.CHEM

Prodotti A.I.Chem S.r.l. inizia la sua attività nel settore zootecnico nel 1988, 
commercializzando additivi e materie prime speciali.

Da più di trent'anni presente sul mercato, da alcuni anni, ha inserito nelle sue 
distribuzioni, un settore dedicato alla nutrizione delle piante, commercializzando i 
biostimolanti e i concimi organici di APC, tra cui Peptone 85/16, Pepton Plus e 
ProthemCO, Prostim NF, Protesan Agro.



PRODOTTI A.I.CHEM
PRODOTTI AICHEM SRL
Sede legale e magazzino: Via Fratelli Bandiera, 6  20068 

Peschiera Borromeo (MI)

Tel:+039 02.55302190

E-Mail: info@prodottiaichem.it

Responsabile prodotti
Daria Orfeo - cell. 3335746160 

E-Mail: d.orfeo@prodottiaichem.it

www.prodottiaichem.it

Per le zone: Puglia, Calabria, Basilicata

PLANTAMURA CARLO srl

Tel: 080 3118197 - 391 753 8402
E-mail: tecnico@plantamuraalimentizootecnici.com 

E-mail: d.orfeo@prodottiaichem.it

Per la zona: Sicilia

Mauro Ingallina - cell. 3779959888  

E-mail: mauro.agri1968@libero.it
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• Forniscono uno o più 
elementi nutritivi:

• N, P, K, Ca, Fe, Mg...

• Acidi umici e fulvici

• Idrolizzati proteici

• Estratti di alghe

• Composti inorganici

• Biopolimeri

• Funghi benefici

• Batteri benefici

BIOSTIMOLANTE: STIMOLA I PROCESSI NATURALI DELLA PIANTA, MIGLIORA L’ASSORBIMENTO E 
L'EFFICIENZA D’USO DEI NUTRIENTI, LA TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI E LA QUALITÀ DELLE 
COLTURE

DIFFERENZA TRA CONCIMI E BIOSTIMOLANTI

CONCIMI BIOSTIMOLANTI



“RIDUCONO L’ENTITÀ DELLA RISPOSTA NEGATIVA DELLA PIANTA ALLO STRESS E 
AUMENTANO L’ALLOCAZIONE DI BIOMASSA E LA RESA”

- Prof. Patrick Brown, University of California, sui biostimolanti



Gli idrolizzati proteici sono prodotti a base di  amminoacidi (AA) e peptidi (corte 
sequenze di  AA). Gli amminoacidi sono nutrienti essenziali e  “mattonelle” delle
proteine.

IDROLIZZATI  PROTEICI - AA

Particolarmente efficaci nelle fasi di  crescita intensa, al germogliamento,  in 
fioritura, in allegagione e nella  maturazione dei frutti, nonchénelle
situazioni di stress causate da condizioni  climatiche avverse.



GLI AMINOACIDI SONO LA STRUTTURA BASE DELLE PROTEINE

Idrolizzati proteici - aminoacidi: ESSENZIALI PER LA VITA

*



A seconda della sua natura, possiamo distinguere:

• Stereoisomeri L

• Stereoisomeri D

Le piante possono assimilare solo gli isomeri di tipo levo (Steroisomeri-L).

AMINOACIDI: ISOMERI LEVO E DESTRO

L-α-Isomero D-α-Isomero



Nella Linea Fertilizzanti Pepton, abbiamo tre prodotti innovativi, biostimolanti, a base di idrolizzati proteici, agiscono migliorando l'efficienza nell'uso
dell'azoto, stimolando direttamente la fotosintesi e lo sviluppo delle piante. Con un elevato contenuto in AA liberi e in peptidi a corta catena, ai quali, è
stata anche attribuita un’attività ormo-simile (hormone-like activity) - in particolare, è stato messo in evidenza un comportamento analogo all'auxina e
alla gibberellina.

Particolarmente efficaci nelle fasi di crescita intensa, al germogliamento, in fioritura, in allegagione e nella maturazione dei frutti, nonché nelle situazioni
di stress causate da condizioni climatiche avverse.

I nostri prodotti si caratterizzano per:

• Alta concentrazione in amminoacidi
• Risposta immediata agli stress
• Azione sullo sviluppo dell'infiorescenza e del frutto

PEPTONE 85/16: Biostimolante con alto valore nutrizionale, migliora la resistenza agli stress abiotici, potenzia lo sviluppo della pianta
PEPTON PLUS: Biostimolante con elevata concentrazione in amminoacidi, stimola la fioritura, l'allegagione e la dimensione dei frutti
PROTHEMCO: Biostimolante, idrolizzato proteico in sospensione concentrata, apporta energia immediata e vigore alle colture, di facile impiego



• Biostimolanti speciali, idrolizzati proteici, ad elevato valore
nutrizionale

• Altamente solubili, adatti alle applicazioni fogliare e alla fertirrigazione

• Ottenuti da idrolisi controllata su matrici organiche proteiche pure
Evitando l’uso di prodotti chimici aggressivi che producono composti organici indisponibili per le piante

COMPONENTE ORGANICA ALTAMENTE DISPONIBILE, MAI SOTTOPOSTA 
AD ALTE TEMPERATURE O TRATTATA CHIMICAMENTE

PEPTONE 85-16 & PEPTON PLUS 



• Peptone 85-16 & Pepton Plus sono

biostimolanti speciali ad elevato valore

nutrizionale

• Gli alti livelli di aminoacidi essenziali migliorano

il sistema suolo e alzano il potenziale produttivo

delle piante

• Esclusivo formulato microgranulare, totalmente

idrosolubile- Water Dispersible Granule (WDG), 

facile da miscelare ed applicare

• Compatibile con molti dei più comuni concimi e 

agrofarmaci

• Non compatibile con acidi forti e calcio, rame e zolfo

NON TRATTATI CON REAGENTI AGGRESSIVI, NON SI DENATURANO E 
MANTENGONO UN’ELEVATA BIODISPONIBILITA’

PEPTONE 85-16 & PEPTON PLUS



ANALISI GARANTITA DEL PEPTONE 85/16

WDG
Microgranuli idrosolubili

Sostanza Organica Totale 79%
Azoto (N) totale 13%
Potassio (K2O) 5%
Fosforo (P2O5) 0.7%

Calcio (CaO) 300 ppm
Ferro (Fe) 2000 ppm
pH 7-9



ANALISI GARANTITA DEL PEPTON PLUS

Sostanza Organica Totale 79%

Azoto (N) totale 14%

Potassio (K2O) 1%

Fosforo (P2O5) 0.3%

Calcio (Cao) 300 ppm

Ferro (Fe) 2.700 ppm

pH 7-9

WDG
MICROGRANULI IDROSOLUBILI



• Le catene di aminoacidi (dipeptidi, tripeptidi), fino a 50, sono
considerate peptide a catena corta;

• Quando la catena è da 50 a 90 aminoacidi, si considera un peptide 
a catena lunga o polipeptide;

DISTRIBUZIONE MOLECOLARE PEPTONE 85/16

DISTRIBUZIONE MOLECOLARE

DI PEPTIDI IN PEPTON

Polipeptidi
Peptidi a Catena Corta

(SCP)
AMINOACIDI

14% catene di 3-4 aa

11% catene di 5-10 aa

23% catene di 10-25 aa

18% catene di 25-50 aa

EFFETTO

PSEUDO ORMONALE

17% catene di 50-90 aa17% aa o dipeptidi



• Attivatori metabolici in diversi
processi biochimici

• Funzione nutritive diretta

• Riducono il consume energetico, 
dando così “energia disponibile” per 
aumentare la resa

• Applicati al suolo, vengono idrolizzati
fino a dare aminoacidici liberi

• Effetto chelante per microelementi
come Fe, Mn, Zn…

• Unità strutturali di proteine vitali per: 
• Struttura e crescita della pianta (radici, 

foglie, fiori)
• Funzioni metaboliche e processi biochimici

• Immediatamente incorporate da radici e 
foglie ed utilizzate nelle funzioni di crescita

• Vanno verso gli organi in crescita, 
supportando tutti gli stadi fisiologici della
pianta

• Migliorano lo stato nutrizionale e di difesa
della pianta

• Dimostrata protezione contro gli stress 
(temperature, siccità, salinità, fitotossicità
ecc.)

CONTENUTO DI AMINOACIDI IN PEPTONE 85/16

85% AMINOACIDI TOTALI 16% AMINOACIDI LIBERI



CARATTERISTICHE DEGLI AMINOACIDI VEGETALI

AMINOACIDO
AMMINOGRAMMA TIPICO

% P/P NEL 

PEPTONE 85/16
CARATTERISTICHE

Acido Aspartico 9.93 Molto comune nei suoli. Coinvolto nella formazione delle riserve di azoto.

Acido Glutammico 7.25
Migliora la germinazione del polline, attiva lo sviluppo dei tessuti di crescita (meristemi), stimola la 

crescita delle foglie giovani, aumenta la resistenza nelle situazioni di stress a favorisce la fotosintesi e 

la sintesi della clorofilla.

Alanina 6.90 Stimola la sintesi della clorofilla e il metabolismo nella formazione degli ormoni della crescita. È anche

precursore di aromi e profumi dei frutti.

Arginina 5.22
Stimola la crescita delle radici a prende parte alla sintesi della clorofilla, oltre ad essere precursore

delle poliammidi che attivano la moltiplicazione cellulare. Essenziale in caso di carenze nutrizionali di: 

fosforo, magnesio, potassio, calcio, manganese e zinco.

Cisteina 2.25 Regola i processi legati alla produzione.

Glicina 4.06 Prende parte alla sintesi della clorofilla e ha effetto chelante. Coinvolto nella formazione delle foglie

giovani.

Istidina 6.34 Aiuta nei casi di carenza di fosforo ed è facilmente degradato.

Isoleucina 0.15 Coinvolta nella risposta allo stress

Leucina 10.99 Insieme all’acido glutammico, è l’amminoacido più rappresentato nei tessuti legnosi (rami e tralci) e 

nelle foglie di olivo.

Lisina 7.19 Favorisce la fotosintesi, la sintesi della clorofilla e l’apertura degli stomi.



• Tutti gli aminoacidi sopra menzionai hanno funzioni vitali nelle piante e sono contenuti nel PEPTON.

• Una significative percentuale di questi aminoacidici è in forma libera, ovvero molto disponibile per le piante.

• Tutti gli aminoacidi nelle formulazioni PEPTON sono in forma “LEVO”, quindi completamente disponibili per le piante su cui vengono applicati.

CARATTERISTICHE DEGLI AMINOACIDI VEGETALI

AMINOACIDI

AMMINOGRAMMA 

TIPICO

% P/P NEL 

PEPTONE 85/16

CARATTERISTICHE

Metionina 0.71 Fondamentale per la sintesi di etilene, che favorisce la maturazione dei frutti. 

Favorisce lo sviluppo delle radici.

Fenilalanina 5.93 Precursore della lignina, componente del legno e delle parti legnose delle piante.

Prolina 2.84

Aiuta a diminuire il potenziale idrico nei momenti di siccità, migliora il contenuto di acqua dei biopolimeri e 

agisce come fonte di energia aumentando la resistenza delle piante esposte alla siccità. Protegge da 

freddo, siccità o eccessi salini, rinforzando le pareti cellulari. Migliora la germinazione e la fertilità del polline. 

Aiuta la regolazione idrica delle pareti cellular controllandone l’osmosi, quindi è importante in condizioni di 

siccità e di temperature molto alte o molto basse (Steward, Aspinall and Paleg, 1981).

Serina 3.88 Regola il bilancio idrico e prende parte alla sintesi della clorofilla. Migliora la resistenza delle piante a 

situazioni averse.

Tirosina 1.92 Partecipa alla reazione della pianta allo stress

Treonina 2.47 Ha potere antiossidante

Triptofano lp Precursore dell’acido indolacetico, ormone base nella crescita delle radici e nell’allegagione. Ha proprietà

antiossidanti ed è facilmente degradato.

Valina 6.79 Presente nei rami e nelle foglie di olivo. Procursore degli aromi dei frutti.

Conferisce resistenza alle piante nelle situazioni di stress.

TOTALE 84.83%



STRESS: ALTERAZIONE DI QUALUNQUE FATTORE CHE PUÒ AVERE UN IMPATTO SULLA PIANTA

RIDUZIONE DELLO STRESS: 
APPLICAZIONI IN CASO DI STRESS

Stress climatici:

Acqua, luce, 

salinità, pH, alte o 

basse temperature, 

metalli pesanti, 

inquinanti… 

Stress fisiologici:

Trapianto, crescita

delle radici,  

germogliamento, 

fioritura, 

allegagione, 

ingrossamento…

Altri stress:

Danni alla pianta, danni

da raccolta, fitotossicità

da trattamenti, danni da 

parassiti e malattie -

nematodi, funghi, 

insetti…

STRESS COMUNI



• Massima resa potenziale della coltura

• Effettiva resa in seguito allo stress

COME GLI AMINOACIDI RIDUCONO L’IMPATTO DELLO STRESS

RIDUZIONE DELLO STRESS: 
APPLICAZIONI IN CASO DI STRESS

Stress
↓Accrescimento

e

sintesi proteica

↑Contenuto in 

NH3 = Tossicità

Nuova produzione di 

aminoacidi e proteine =

Detossificazione



• Riduzione della durata dello
stress

• Conseguente riduzione degli
effetti negativi associate allo
stress

APPLICAZIONE DI AMINOACIDI 
SU PIANTE STRESSATE



• Tradizionalmente, N è applicato mediante

sostanza organica o concimi azotati – nelle

colture frutticole e orticole 100 – 300 unità di N 

per ha (efficacia inferiore al 50%);

• Azoto ed energia sono utilizzati per fabbricare le 

unità constitutive dei tessuti della pianta;

• PeptonTM , applicato in fertirrigazione o fogliare, 

permette di “risparmiare” energia nella sintesi di 

aminoacidici;

• Radici e foglie assorbiranno gli isomeri di tipo L, 

risparmiando energia e aumentando la resa.

PEPTONE 85/16 & PEPTON PLUS:
RISPARMIO ENERGETICO E AUMENTO DELLA RESA



LE PROTEINE SONO UTILIZZATE DALLA PIANTA PER PRODURRE RADICI, FOGLIE E FRUTTI

I BIOSTIMOLANTI PEPTON FORNISCONO I 
COMPONENTI BASE PER LE PROTEINE, 
OTTIMIZZANDO L’USO DELL’ ENERGIA E LA RESA

L’assorbimento di isomeri L accelera la 

sintesi proteica, facendo risparmiare

energia che verrà utilizzta per la resa

Importanti component assorbiti, che

sostituiscono la sintesi delle proteine

Pepton reduce il fabbisogno energetico

della pianta, permettendo di riservare più

energia per la resa

Gli isomeri L, direttamente assorbiti, 

rendono più immediate la sintesi proteica, 

facendo risparmiare energia alla pianta

energy



• La carenza di ferro è un fattore
limitante per la pianta. 

• Qualunque fattore che influenzi la 
crescita delle radici, influenza 
anche l’assorbimento del ferro 

• Il Ferro può essere apportato
come solfato o in forma chelata. 

VANTAGGIO IMPORTANTE: FERRO naturalmente
chelato



• Nel caso dei biostimolanti PEPTON, il ferro è legato 
agli aminoacidi, quindi è fortemente chelato, anche più
dei chelati commerciali;

• Anche se la quota di ferro non è elevata, il risultato
quando lo si applica è notevole;

• Risposte all’applicazione (fogliare o in fertirrigazione):

• Colorazione verde intensa

• Germogliamento migliore

• Foglie più grandi

• Steli più lunghi e robusti

FERRO chelato naturalmente: 
UN ALTRO IMPORTANTE 
VANTAGGIO



• Idrolizzato con alta percentuale di 
ingredienti naturali rapidamente
assorbiti dalla pianta;

• I componenti sono utilizzati dalla
pianta rapidamente, attivando le 
reazioni metaboliche

• Accrescimento di radici e 
vegetazione

• Migliore resistenza allo stress

• Stimolo a fioritura e allegagione

• Anticipo di maturazione e raccolta

• Aumento della quantità e della
qualità della produzione

A DIFFERENZA DEGLI ALTRI, SONO PRODOTTI ALTAMENTE DISPONIBILI

BENEFICI DEI BIOSTIMOLANTI PEPTON -
FISIOLOGIA



• Prodotto organici con il 13% N totale (12% organico) più il 4% di Potassio
(K2O) – es. Peptone 85/16

• Arricchisce la flora microbica e apporta sostanza organica umificata al suolo

• Migliora la struttura del suolo, l’areazione e la ritenzione idrica; Per questo facilita la 
crescita delle radici;

• Libera i nutrienti del suolo, rendendoli disponibili per le piante;

• Effetto chelante su minerali come Fe, Mg, Zn che possono aiutare a risolvere
microcarenze.

• Favorisce la formazione della clorofilla e delle parti verdi della pianta

• Promuove lo sviluppo e l’accrescimento dei frutti

BENEFICI DEI BIOSTIMOLANTI PEPTON - NUTRIENTI 



• Frutti a guscio (mandorla, pistacchio, 
nocciolo, noce)

• Agrumi (arancio, mandarino, 
clementino)

• Vite (da vino, da tavola, sultanina) 

• Olivo

• Canna da zucchero, medica cotone, 
barbabietola, tabacco

• Fiori e ornamentali

• Cereali

• Asparago, carciofo, cavolini di 
brussels

• Ortaggi a foglia (lattuga, spinacio, 
rucola, radicchio)

• Ortaggi (pomodoro, peperone, 
melanzana, cetriolo)

• Patata e patata dolce 

• Fragola, mirtillo e piccolo frutti

• Frutticole (pomacee e drupacee)

• Tropicali (ananas, mango, 
papaya, avocado, ecc.)

COLTURE AVVANTAGGIATE DALL’USO DEI 
BIOSTIMOLANTI PEPTON



TEMPI E DOSI DI APPLICAZIONE

COLTURA MOMENTO DI APPLICAZIONE DOSE FOGLIARE DOSE IN FERTIRRIGAZIONE

ORTAGGI
Dal trapianto alla raccolta, secondo 

necessità e piano (2-3 volte)
0.15% - 0.30% 2 - 4 kg/ha

FRUTTICOLE 
Da fine fioritura al post raccolta (5 

volte)
0.15% - 0.30% 2 - 4 kg/ha

OLIVO Da fioritura a raccolta (4 times) 0.15% – 0.25% 2 - 4 kg/ha

VIGNETI
Prefioritura, post fioritura e durante

l’ingrossamento (10-12mm) (3 volte)
0.15% - 0.25% 2 - 4 kg/ha

CEREALI
In situationi di stress o coi trattamenti

(1-3 volte)
0.15% - 0.20% 1 - 3 kg/ha

MAIS E SOIA Durante l’accrescimento (1-3 volte) 0.15% - 0.25% 1 - 3 kg/ha

FLORICOLE E ORNAMENTALI

Durante l’accrescimento e prima 

della fioritura (2 volte – e dopo ogni

taglio)

0.15% - 0.30% 2 - 4 kg/ha



UNO STUDIO SUL 
MECCANISMO DI 
AZIONE
EFFETTI ORMONALI DI UN 
BIOSTIMOLANTE A BASE DI 
PROTEINE ANIMALI 
IDROLIZZATE (PEPTON) SU 
PIANTE DI POMODORO IN 
STRESS IDRICO



• Piante in vaso ben irrigate (WW) e in stress idrico (WS) utilizzando acqua e soluzione nutriente di Hoagland’s

• Le piante trattate hanno avuto l’equivalente di 4 kg/ha di Peptone, compresa la soluzione di Hoagland, mentre le non trattate solo la soluzione di Hagland

• Le risposte biochimiche delle piante sono state misurate

A. Cassadesus, et al., Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain

UNIVERSITÀ DI BARCELLONA –
SCHEMA SPERIMENTALE



STRESS MISURATO NELLA PROVA

A. Cassadesus, et al., Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain

RWC (%) Contenuto idrico relativo, mostra il livello di 
stress idrico

Fv / Fm = Tasso di fluorescenza variabile rispetto al 
massimo di fluorescenza; mostra il livello di 
fotosintetati rispetto al massimo potnziale



• 3 TIPI DI CITOCHININE STIMOLATE

• Citochinine aumentate dal Pepton 
• Zeatina riboside (ZR) – la più attiva
• Zeatina (Z)
• Zeatina (IPA) – Precursore della zeatina

• Le citochinine promuovono:
• Divisione cellulare e differenziazione degli organi
• Crescita laterale dei germogli, non delle radici
• Regolazione della risposta a stress abiotici

• Benefici per la coltura
• Aumento di fiori e gemme
• Reazione allo stress
• Minore senescenza (mantenimento di frutti e 

gemme)

A. Cassadesus, et al., Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain

PEPTON HA AUMENTATO LE 
CITOCHININE



A. Cassadesus, et al., Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain

• IAA è importante perché:
• Promuove la distenzione cellulare (radici

avventizie e crescita apicale)

• Attivo nella mitosi

• Rigenerazione di tessuti danneggiati in frutti, fiori
e gemme

• Ritardo della senescenza

• Benefici per la coltura: 
• Crescita radicale più rapida, partenza più veloce

• Mantenimento e produzione di frutti e fiori

• Aumento di accrescimento e produzione

MAGGIOR LIVELLO DI ACIDO 
INDOL ACETICO (IAA)



• GA1 e GA3 sono aumentati nelle
piante trattate

• Promuovono l’accrescimento del fusto
• Migliorano accrescimento e sviluppo dei

frutti
• Promuovono fioritura e germinazione

• Benefici per la coltura
• Migliorano la crescita vegetativa
• Migliorano la fioritura 
• Migliorano la pezzatura dei frutti

A. Cassadesus, et al., Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain

AUMENTO DI GIBBERELLINE 
(GA1 AND GA3)



• Meno acido abscissico (ABA) è un bene per la 
produzione

• ABA è un inibitore di crescita
• Promuove la senescenza e l’abscissione di frutti e foglie
• Induce la colorazione

• Più acido salicilico (SA) è un bene per la coltura
• Riduce lo stress e attiva la difesa della pianta
• Promuove la clorofilla

• Acido Jasmonico
• Attivatore dei meccanismi di difesa
• Aumenta la sintesi proteica, migliorando la reazione agli

stress (biotici e abiotici)

• Benefici per la coltura
• Promuove la crescita e protegge le piante dallo stress 
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MENO ABA, PIÙ ACIDO 
SALICILICO E JASMONICO



• Aumento delle auxine (IAA)

• Aumento di citochinine di 3 tipi 
(Z,ZR,IPA) 

• Aumento di Gibberelline (GA1, 
GA3) 

• Calo di ABA – è un vantaggio

• Aumento di sostanze protettive e 
agenti antiossidanti (vitamine E)

• Aumento delle difese della pianta 
– acido salicílico e acico
jasmonico
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EFFETTI PEPTON SULLO STRESS IDRICO




