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APPLICAZIONI PRINCIPALI

Crop+™ È una combinazione unica ottenuta dalla fermentazione multistadio di metaboliti come peptidi, acidi carbos-

silici, amminoacidi ai quali vengono addizionati micronutrienti complessati ed estratti vegetali che includono composti 
fenolici, betaine e carboidrati. Il composto subisce un processo di bioattivazione e stabilizzazione in modo da ottenere 

un formulato omogeneo. Il risultato è un prodotto che espleta un elevata attività antiossidante nella pianta, che permet-

te di mitigare l’azione degli stress abiotici e degli stress ossidativi, particolarmente dannosi durante la fase vegetativa e 
riproduttiva della coltura. 

COME FUNZIONA?

La funzione antistress del prodotto si sviluppa attraverso l’azione sinergica di due meccanismi d’azione (MDA): Attività 

antiossidante (MDA1), Attivazione genica (MDA2).

MDA1

La presenza di polifenoli naturali permette al prodotto di sviluppare la sua attività antiossidante nei confronti delle spe-
cie reattive all’ossigeno (ROS in inglese) o radicali liberi che vengono generati in condizioni di stress abiotico come, alte 

o basse temperature, periodi di siccità, elevata intensità luminosa, salinità. La capacità delle piante di bilanciare i radicali 
liberi si riduce in condizioni di stress, generando un accumulo degli stessi e provocando danni, conosciuti come “stress 

ossidativo”, a livello delle membrane cellulari, delle proteine e della struttura del DNA Crop+™è in grado di ribilanciare 

la presenza di radicali liberi nella pianta e permettendole di mitigare gli effetti dello stress.

MDA2

Crop+™ è in grado di attivare l’espressione di gruppi di geni coinvolti in quattro processi metabolici fondamentali stimo-
lando la fotosintesi, il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi e le reazioni di ossido riduzione.

L’attivazione genica permette alla pianta di aumentare l’apporto energetico, di migliorare -

ti, di rafforzare le membrane e le pareti cellulari, e di proteggere la pianta dagli stress ossidativi dovuti all’accumulo di 
radicali liberi. L’azione sinergica dei due meccanismi d’azione stimola le piante ad esprimere al meglio il loro potenziale 

genetico.

PROPRIETÀ PRINCIPALI
PROTEGGE LE PIANTE DAGLI STRESS ABIOTICI

ELEVATA ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE

RIEQUILIBRA I RADICALI LIBERI

MIGLIORA L’EFFICIENZA D’USO DEI NUTRIENTI

MIGLIORA LA RESA E LA QUALITÀ DELLE COLTURE

COMPOSIZIONE
• 2.0% | ZINCO

• 1.0% | MANGANESE

• 0.9% | RAME

CROP+™ MITIGA L’AZIONE DEGLI STRESS 
ABIOTICI E DEGLI STRESS OSSIDATIVI

CONFEZIONE:
FLACONI DA 1 LITRO IN SCATOLE DA 20 PEZZI
TANICHE DA 5 LITRI IN SCATOLE DA 4 PEZZI

APPLICAZIONE:
FOGLIARE
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Crop+™

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
• DENSITÀ 1.30 KG/L; PH 2.5 – 3.5

• 0.06% | COBALTO

• 0.03% | MOLIBDENO

• COMPOSTI FENOLICI, BETAINE, PEPTIDI, AMMINOACIDI, 
ACIDI CARBOSSILICI

CROP+™ è un MARCHIO REGISTRATO Verdesian Life Sciences LLC distribuito in Italia da Agricola Internazionale SRL.

MODALITÀ DI IMPIEGO
DILUIZIONE DELLA MISCELA DI CROP+™ IN ACQUA

• Dose 100 – 200 ml/hl di acqua
• Eseguire saggi di compatibilità con altri prodotti
• Il prodotto può essere applicato con tutti i modelli di irroratrici
• Applicare dalle prime fasi vegetative


