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Per vincere la sfida Globale insieme.
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Non miscelare con olii bianchi nè con Rame su colture sensibili a questo elemento. Agitare prima 
dell’uso. Conservare tra 0° e 40° C

Gli stress abiotici : 
un fattore limitante 
della produzione 
agricola.

Gli stress abiotici come la siccità, 
le inondazioni, le alte o le basse 
temperature, la grandine così 
come i danni da erbicidi, riducono 
significativamente lo sviluppo ed il 
rendimento delle colture diminuendone 
la loro produttività.

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

Dosi e modalità d’impiego

Perchè scegliere Megafol:

Benefici

•  A base di estratti selezionati 100% vegetali
•  Veloce effetto nel superare le situazioni di stress
•  Preserva la qualità e la quantità dei raccolti
•  Buona miscibilità con i diserbi e 
    gli altri agrofarmaci 

L’analisi trascrittomica dopo l’applicazione di 
Megafol su Arabidopsis thaliana, ha mostrato 
una forte attivazione di geni specifici (gruppi 
GO) collegati alla risposta delle piante agli stress 
abiotici.

Comprovate attività fisiologiche 
certificate dall’analisi trascrittomica.

Impatto degli stress abiotici 
sulla produzione delle principali colture

Megafol: uno dei 
biostimolanti anti-stress 
più venduti al mondo,
100% a base di estratti 
vegetali selezionati  (GEA931).

Gli stress ambientali costituiscono una delle principali limitazioni per la produzione agraria.

Perdite dovute 
a fattori abiotici

Perdite dovute 
a fattori biotici

Resa media

Source: Biochemistry and Molecular 
Biology of Plants, Buchanan, Gruissem, 
Jones, American Society of Plant 
Phycologists, 2000 
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Gli stress abiotici provocano 
una perdita media della 
produzione superiore al 70%.

Molte colture non riescono a 
raggiungere il 20% della loro 
produzione potenziale.

RISPOSTA AGLI STRESS ABIOTICI

24

76

ALTRI

% DI GENI ATTIVATI (GRUPPI DI ONTOLOGIA GENICA)

Favorisce il 
superamento 
degli arresti 
vegetativi 
dovuti a stress 
ambientali

In condizioni 
climatiche ottimali, 
stimola la crescita 
e lo sviluppo delle 
piante

L’effetto fisiologico sulla pianta

Migliora 
l’assorbimento 
fogliare e l’efficacia 
dei trattamenti

COLTURE QUANDO VA APPLICATO

Applicazione
fogliare

METODO
DI APPLICAZIONE

Orticole

Frutticole

Tutte le colture

in pre-�oritura, post-allegagione, ingrossamento frutti

in pieno campo o sotto serra dal post-trapianto ogni 10-15 gg

durante il ciclo colturale
e in tutti i casi di arresti vegetativi

DOSI

2-3
L/ha

2-3
L/ha

2-3
L/ha

150 - 250
ml/hl


