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KENDAL ROOT agisce 
direttamente sulle radici 
favorendo una maggiore 
resistenza fisica e stimolandone 
la crescita di nuove attraverso 
meccanismi d’azione unici e 
specifici.

Perchè scegliere KENDAL ROOT:

Benefici
•  Aumenta le prestazioni della coltura in tutte le condizioni ostili del suolo

•  Aiuta la pianta per un più rapido recupero

•  Radici più forti

•  Garantisce la formazione di nuove radici attive

•  L’azione biostimolante determina una pronta attivazione dei processi metabolici

Aumento 
del vigore 
radicale

Effetto
biostimolante

L’effetto fisiologico sulla pianta

Dosi e modalità d’impiego

ALL

COLTURE DOSIMETODO
DI APPLICAZIONE

Tutte le colture

Tutte le colture 5-20 L/ha in base alla gravità del danno alla radice e alla frequenza delle applicazioni *

5-20 L/ha in base alla gravità del danno alla radice e alla frequenza delle applicazioni *

Fertirrigazione

Applicazione
sovrachioma** ALL

Omogenizzare accuratamente il prodottoprima dell’utilizzo.Il prodotto non presenta problemi di 
conservazione se immagazzinato a temperature tra 0°C e 35°C.

GEAPOWER è l’esclusiva piattaforma tecnologica sviluppata da Valagro per 
trasformare potenziali principi attivi in soluzioni nutrienti di alta qualità.

Condizioni di crescita ostili

Danni 
meccanici

(Parassiti + 
Operazioni colturali)

(Alte o basse 
temperature)

(Compattezza,
basso scambio gassoso)

(Pythium,
Rhizoctonia, ecc)

(Residui chimici
nel terreno)

Shock
termici

Alterazioni 
del suolo

Nematodi ed 
altri patogeni

Sostanze
tossiche

* 5 L/ha in caso di danni radicali limitati o se applicato ogni 7 giorni; 20 L/ha in caso di danni seri alla radice o se applicato ogni 20 giorni.

** Utilizzare un volume adeguato di acqua per lavare il sistema fogliare in modo che il prodotto raggiunga il terreno e le radici.

Il biostimolante 
specifico in tutte le 
condizioni che limitano 
uno sviluppo corretto 
dell’apparato radicale Ripristino 

dell’apparato 
radicale

CONDIZIONI NORMALI

CONDIZIONI OSTILI


