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Basfoliar® Spyra SL ha favorito l’incremento del 9% rispetto al controllo.

Raccolto totale (kg/m2)

Controllo
Basfoliar® Spyra SL

Coltura

Luogo

Anno

Applicazioni

Zucchino

Spagna

2020

4x2 l/ha 
15/2 – 28/2 – 13/3 – 7/4

Basfoliar® Spyra SL ha favorito l’incremento del 17% della produzione 
vendibile rispetto al competitor a base di Ascophyllum nodosum.

Raccolto totale (t/ha)

Competitor Ascophyllum nodosum
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Coltura

Luogo

Anno

Applicazioni

Peperone

Spagna

2020

2,5 l/ha
3 applicazioni da piena fioritura del primo palco
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Coltura Epoca di applicazione Dose in fertirrigazione (l/ha) Dose fogliare (l/ha)

Frutticole

Rottura gemme
Pre fioritura

Fioritura
Prima di stress abiotici

2-5 2

Orticole
Pre fioritura

Fioritura
Prima di stress abiotici

2-5 2

Altre colture
Pre fioritura

Fioritura
Prima di stress abiotici          

2-5 2

Innovativa formulazione a base di microalghe
L’estratto di microalghe di Basfoliar® Spyra SL, rispetto al 
panorama di prodotti con macroalghe, è particolarmente 
ricco di alanina, arginina, cisteina, glicina, leucina, lisina e 
valina.

Migliore uniformità di germogliamento, 
fioritura ed allegagione
L’elevata quantità di aminoacidi interviene direttamente 
sul metabolismo della pianta, migliorando e uniformando il 
germogliamento, la fioritura e l’allegagione e proteggendo la 
pianta dagli stress abiotici.

Prevenzione degli stress abiotici
Nelle microalghe si trovano numerosi composti ad azione 
anti-stress; nello specifico, tali molecole aiutano la pianta a 
resistere meglio ad esempio agli stress causati da basse o 
alte temperature, salvaguardando la produzione e le piante 
da eventuali danni causati dal gelo o da eccessi termici.

Alta capacità di veicolare il calcio nei tessuti
Gli aminoacidi presenti in Basfoliar® Spyra SL presentano 
anche un forte effetto traino dei nutrienti, in particolar 
modo sul calcio, consentendo di massimizzare l’efficacia delle 
applicazioni. 

Mantenimento dell’equilibrio vegeto-produttivo
Oltre agli aminoacidi liberi e agli oligopeptidi, in
Basfoliar® Spyra SL sono inoltre presenti polisaccaridi, 
vitamine e fitormoni; in particolare, il rapporto auxine-
citochinine è di 1:1, conferendo al prodotto una spiccata 
attività di accelerazione metabolica coniugata al 
mantenimento dell’equilibrio vegeto-produttivo e al bilancio 
ormonale interno alla pianta.

Basfoliar® Spyra SL è particolarmente indicato nelle fasi 
di germogliamento, fioritura e allegagione, oltre che nelle 
prime fasi di strategia di ingrossamento frutti in miscela con 
Basfoliar® Size O SL, in modo da intervenire sulla pezzatura dei 
frutti e proteggere la pianta da eventuali sbalzi termici.




