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BIOSTIMOLANTE ATTIVATORE

DEI PROCESSI DI LIGNIFICAZIONE

COS’ È
VITEM Plus?

È uno speciale formulato frutto della ricerca FERTENIA e 
dell’esclusiva NAP05 Technology. 
VITEM Plus potenzia i processi di lignificazione dei tralci, 
rami e tronco in Vite, Kiwi e Fruttiferi, stimola la circolazione 
linfatica e ottimizza l’attività del cambio.

I suoi costituenti di origine naturale e minerale vengono 
velocemente assorbiti e resi biodisponibili per le cellule 
del cambio cribro-legnoso e fungono come sostanze 
di riserva nei momenti di più intensa attività metabolica, 
come la ripresa vegetativa.

EFFETTI E
VANTAGGI

OTTIMIZZA L’ATTIVITÀ 
DEL CAMBIO e la lignificazione

STIMOLA LA CIRCOLAZIONE 
LINFATICA

ACCELERA IL METABOLISMO 
DELLE PIANTE: divisione e distensione 
cellulare, sintesi di auxine, miglioramento 
della fotosintesi

INCREMENTA LA RESISTENZA 
DEI VASI (Xilema e Floema) AGLI 
STRESS AMBIENTALI 

FAVORISCE LA SINTESI DI 
POLIFENOLI E FITOALESSINE

VITEM
TM

VITEM Plus contiene LIGNINA ...
nel prodotto favorisce l’assorbimento dei costituenti 
complessandoli ed è direttamente coinvolta nei processi 
di maturazione dei tessuti “verdi”.
La lignina conferisce compattezza e resistenza meccanica a 
tronco, rami e tralci cementando le fibre della parete cellulare, 
infine, funge da barriera nei confronti di agenti esterni.



PERCHÉ È
IMPORTANTE

COS’È IL 
CAMBIO?

RISULTATI 
DELLE PROVE 
DI CAMPO

A causa dei cambiamenti climatici ed eccessi di vigoria sono 
sempre più diffuse patologie del legno e fisiopatie come la 
formazione di tralci erbacei non completamente lignificati. 
Una mancata lignificazione e la presenza di tessuti verdi riducono 
la resistenza delle piante ai freddi invernali e le gelate primaverili, 
limitando la sintesi di fitoalessine e quindi la risposta in caso di 
infezioni. La circolazione linfatica può essere compromessa a 
causa di questi fenomeni. L’insieme di questi fattori riduce 
notevolmente la produttività e comporta maggiori costi di 
gestione del vigneto/frutteto.

Il cambio è un particolare tessuto meristematico responsabile 
della crescita orizzontale di tronco, rami e tralci nelle piante 
vascolari. La sua attività consiste nel creare ogni anno nuovi 
tessuti per la circolazione linfatica (Xilema e Floema), questi 
trasportano acqua e soluti dalla radice alle foglie e poi linfa 
elaborata dalle foglie a tutti gli organi della pianta.

Durante tre anni di prove in campo abbiamo osservato 
una importante riduzione di tralci erbacei ed un netto 
miglioramento dei processi di lignificazione.

L’utilizzo di VITEM Plus ha permesso di ottimizzare il 
processo di lignificazione rallentando l’invecchiamento 
precoce del legno, riducendo il numero di gemme 
cieche e fallanze.

... DALLA RICERCA FERTENIA
prodotti esclusivi 
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VITEM PLUS TESTIMONE

KNOW-HOWE X C L U S I V E

Tralci erbacei non lignificati

Tralcio ben 
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INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI
FITOFORTIFICANTI - BIOSTIMOLANTI

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

Quanto riportato in questo depliant ha valore prevalentemente indicativo. Nell’applicazione dei prodotti seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta. 
La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei prodotti.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE

Viticoltura-Kiwi Ripresa vegetativa / prefioritura: 250-300 g/h
Post-raccolta e caduta foglie: 300-350 g/hl
(4 trattamenti)

Olivo, Agrumi, Frutti a guscio
(noce, nocciolo, castagno)

Ripresa vegetativa / prefioritura: 250-300 g/h
Post-raccolta e caduta foglie: 300-350 g/hl
(4 trattamenti)

Pomacee e Drupacee Ripresa vegetativa / prefioritura: 200-250 g/h
Post-raccolta e caduta foglie: 250-300 g/hl
(4 trattamenti)

APP. FOGLIARE

Kg 10-20/haTutte le colture

FERTIRRIGAZIONECOLTURE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
pH= 2,3 ± 1  - Densità: 1,310 

N.B. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, 
procedere con preliminari prove di compatibilità. 

Azoto (N) totale
Anidride fosforica (P2O5) totale solubile unicamente negli acidi minerali 
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

3,0%
20,0%
2,0% 

0,20%
1,0%

0,15%
3,0%

COMPOSIZIONE VITEM Plus


