
RaffoRza la stRuttuRa della pianta 

MiglioRa l’elasticità dell’epideRMide 

unifoRMa il gRado di MatuRazione e la pezzatuRa dei fRutti

consentito in 
agRicoltuRa Biologica

coMposizione
N organico .................................................................................3 %
C organico ...............................................................................10 %

caRatteRisticHe e MeccanisMo d’azione
Nelle fasi di rapido accrescimento dei frutti, soprattutto nelle 
fasi finali, la pressione interna esercitata dalle cellule della polpa 
raggiunge livelli molto elevati ed eventuali sollecitazioni come 
quelle provocate dall’assorbimento dell’acqua piovana possono 
causare lo spacco del frutto. Kalidos lg è in grado di ridurne la 
percentuale. Gli aminoacidi contenuti in Kalidos lg intervengono 
nel metabolismo secondario delle piante, che ha il ruolo importante 
di produrre sostanze costituenti la parte strutturale della pianta 
(parete cellulare, lignina...). Gli aminoacidi trimetilati, invece, 
stimolano la sintesi della clorofilla, responsabile della fotosintesi, 
della crescita delle piante con formazione di biomassa vegetale 
(allungamento dei germogli e formazione dei mazzetti fiorali) e 
dell’elaborazione degli zuccheri. La restante parte organica, che 
possiede una spiccata funzione osmoprotettiva, è accumulata 
naturalmente dalla pianta in risposta a stress ambientali come siccità 
e salinità. Induce il mantenimento del turgore cellulare prevenendo 
l’eccessiva perdita di acqua e il “collasso” cellulare, soprattutto nelle 
fasi delicate come la maturazione. Kalidos lg Promuove i processi 
di fioritura e di sviluppo dei frutti, agisce positivamente sulla 
divisione e differenziazione cellulare stimolando lo sviluppo della 
parte epigea della pianta.

dosi e Modalità d’iMpiego
PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO, VITE, PICCOLI FRUTTI, POMODORO, 
come anti spacco:  .................................................................................................... 1-1,5 L/ha
Effettuare 2- 4 trattamenti. Effettuare almeno un trattamento 3-4 gg prima e almeno uno 4-5 gg 
dopo eventuali eventi piovosi. In particolare su ciliegio e uva da tavola, bagnando bene i frutti:
•	 In	preinvaiatura	(schiarimento	ciliegia,	rammollimento	dell’acino	nell’uva)	 .......  150 ml/hl
•	 Inizio	invaiatura,	e	non	prima	di	4	giorni	dal	precedente....................................... 150 ml/hl 
•	 Terzo	e	quarto	intervento	a	distanza	di	4-5	giorni,	in	previsione	di	piogge............ 150 ml/hl

CILIEGIO, PESCO, ALBICOCCO E VITE per incrementare la dimensione, il colore e il contenuto 
di zucchero del frutto: trattare dopo la allegagione e ripetere ogni 10-15 giorni 
3- 4 trattamenti):  ..................................................................................................... 500 ml/hl

ACTINIDIA per incrementare la dimensione del frutto: 3-4 trattamenti 
a 7-10 giorni dalla caduta dei petali:  ........................................................................ 300 ml/hl

POMODORO rafforzamento del rachide che sostiene i frutti. Spennellare il rachide, nel punto in 
cui si incurva, per un breve tratto (MAX 4-5 cm) con il prodotto puro o diluito in una soluzione 
con acqua MAX 1:1.

ORTAGGI FOGLIA VERDE (es. rucola…) per la conservazione in post-raccolta: 2 trattamenti 
fogliari, il primo a 30% sviluppo coltura, il secondo a 60% sviluppo coltura ............ 500 ml/hl.
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Kalidos LG
a base di estratti vegetali
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DATA  TRATT METEO

26 maggio 1° tatt. Sole

2 giugno 2° tratt. Nuvoloso

3 giugno ------- 47 mm di pioggia

8 giugno 3° tratt. Leggermente nuvoloso

9 giugno ------- 15 mm di pioggia (Hr% 78)

pRoVa efficacia anti cRacKing ciliegio 
Zona: Lazio
Varietà: Ferrovia
Trattamenti:	3	a	distanza	di	7	gg	a	1,5	L/ha

°Brix

12,0

11,5 TNT Platina Kalidos
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13,5
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Peso medio frutto (g)

12,0

11,5 TNT Platina Kalidos
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Frutti spaccati
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Platina
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controllo Kalidos lg

applicazioni paRticolaRi: 
Irrobustimento del tralcio e uniformità di allegagione Spennellatura su tralcio di pomodoro in fioritura

Rucola al pRiMo taglio

Modalità d’impiego: 2 interventi, il primo alla 4° foglia vera,  
il secondo dopo 15 giorni alla dose di 500ml/hl

Giorni dopo la raccolta, in 
cella di stoccaggio a 4°C

 1 5 5.0

 2 5 4.95

 3 4.95 4.92

 4 4.95 4.86

 5 4.91 4.8

 7 4.85 4.72

 8 4.81 4.72

 10 4.76 2.69

 11 4.72 2.65

 12 4.72 2.61

Trattato	con	Kalidos	
LG (kg)

Non trattato (kg)

Dopo 12 giorni il testimone non trattato
non è più commercializzabile
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