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COLTURA DOSE EPOCA D’INTERVENTO

Olivo 1,2-1,5 kg/ha tre interventi a distanza di 12-15 gg dalla fase di mignolatura.  

Nocciolo 1,2-1,5 kg/ha tre interventi a distanza di 2 settimane da sviluppo frutticino 
(maggio-giugno).

Vite 1,2-1,5 kg/ha tre-quattro interventi ogni10-12 gg a partire dalla fase di pre- 
  �oritura.

Agrumi 1,2-1,5 kg/ha tre-quattro interventi ogni 14 gg da pre-�oritura per varietà o 
 situazioni di scarsa allegagione. In tutti gli altri casi dalla cascola 
naturale dei frutti.

Actinidia 1,2-1,5 kg/ha tre-quattro interventi ogni14 gg dalla fase di pre-�oritura     

Drupacee 1,2-1,5 kg/ha tre-quattro interventi ogni 14 gg da pre-�oritura per varietà o 
 situazioni di scarsa allegagione. In tutti gli altri casi da sviluppo  
frutticino   

Pomacee 1,2-1,5 kg/ha tre-quattro interventi a distanza di 10-14 gg a partire dalla fase 
di allegagione e durante la fase di sviluppo frutto

Pomacee 0,8 lt/ha 3 interventi a distanza di 10 -15 gg da frutticino. 

Drupacee 0,8 lt/ha 3 interventi a distanza di 1-2 settimane da frutticino. 

Kiwi 0,8 lt/ha 3 interventi a distanza di 1-2 settimane da frutticino allegato.

Vite e Uva da tavola 0,8 lt/ha 3 interventi a distanza di 1-2 settimane da pre-chiusura grappolo.

Fragola 0,8 lt/ha 3 interventi ad intervalli di 1-2 settimane dalla fase di sviluppo 
frutticino.

Pomodoro, Peperone, 0,8 lt/ha ad intervalli ripetuti di 2 settimane sino a maturazione.  
Melone

Lattughe e Insalate 0,8 lt/ha 2-3 interventi ad intervalli di 1-2 settimane da inizio
formazione cespo

ACCELERATORI
DI FOTOSINTESI

con acido 5-aminolevulinico 

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGODOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Centallo, anno 2008
Centro di Saggio SAGEA

Risultati di prove sperimentali sull’uso di PENTACALCIUM 
contenente acido5-aminolevulinico nei trattamenti antibutteratura del melo

Follonica, anno 2012
Az. Sperimentale S.Cristina (CNR- IVALSA)

Risultati di prove sperimentali sull’uso   
di PENTAC-5ala contenente acido5-aminolevulinico 
su quattro differenti varietà di olivo
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principali impieghi di 
PENTAC-5ala e PENTACALCIUM

È una combinazione bilanciata di azoto, fosforo, po-

tassio, boro, molibdeno, aminoacidi liberi e ormoni 

di origine vegetale, potenziata con l’aggiunta di acido 

5-aminolevulinico (ALA).

Pentac-5ala incrementa la fotosintesi nelle piante 

determinando un rapido rinverdimento delle piante 

e un più elevato assorbimento radicale di acqua e 

nutrienti con evidenti effetti positivi sulla produzio-

ne e sulla qualità e conservabilità a magazzino del 

prodotto raccolto. Gli effetti si manifestano anche in 

condizioni ambientali sfavorevoli quali condizioni di 

bassa luminosità e temperatura.

La presenza bilanciata di boro e molibdeno lo ren-

dono particolarmente indicato per tutte quelle col-

ture soggette all’alternanza di produzione e a pro-

blemi di scarsa allegagione.

È una combinazione bilanciata di azoto, calcio e ma-

gnesio potenziata con l’aggiunta di acido 5-amino-

levulinico (ALA). Si impiega per via fogliare per la 

cura e la prevenzione delle più comuni �siopatie da 

calcio-carenza con un limitato numero di interven-

ti e con dosaggi ridotti rispetto alla generalità dei 

prodotti in commercio. Numerose sperimentazioni 

hanno dimostrato che l’apporto di ALA determina  

una maggiore resistenza alla sovramaturazione dei 

frutti e  una minore incidenza delle �siopatie da con-

servazione (marciumi e riscaldo).

ALA

COOH

H2C

CH2

O=C

CH2

H2N

Cos’è ALA

L’acido 5-aminolevulinico (ALA) è la sostanza che porta alla for-
mazione di cloro�lla nelle piante e di emoglobina nell’uomo e ne-
gli animali. L’apporto di ALA, per via fogliare o radicale, permette 
l’aumento dei  livelli di cloro�lla nelle vegetazione,  un’accelerazio-
ne della fotosintesi ed un incremento dell’assorbimento radicale 
di acqua e nutrienti. 

In termini pratici ciò si traduce in una colorazione più intensa del-
la vegetazione, dei frutti e dei �ori, in incrementi signi�cativi delle 
produzioni e in una maggiore uniformità e pezzatura.

La maggiore attività fotosintetica indotta, porta inoltre a un mag-
gior accumulo di sostanze di riserva, predisponendo la pianta ad 
essere meno soggetta al fenomeno dell’alternanza di produ-
zione. 5-amino levulinic acid

IN PRE o POST-FIORITURA
• induzione alla �oritura  
• stimolo dell’allegagione 
• rapido effetto rinverdente

DA SVILUPPO FRUTTICINO                                      
• stimolo alla produzione                                                       
• uniformità di pezzatura 
• accumulo sostanze di riserva 
• minore predisposizione verso 

l’alternanza di produzione 

Ormoni vegetali 

Boro e Molibdeno

NPK

Aminoacidi liberi

1A applicazione (1,2-1,5 Kg/ha) 2-3 interventi successivi (1,2-1,5 kg/ha)

DA POST-ALLEGAGIONE
per cura e prevenzione �siopatie:
• butteratura amara
• marciume apicale del pomodoro
• “cracking” pomacee e drupacee
• seccume del melone       
• conservabilità a magazzino 
(kiwi, uva da tavola, fragola, etc)

DA SVILUPPO FRUTTICINO
• stimolo alla produzione 
• uniformità di pezzatura
• accumulo sostanze di riserva
• resistenza ai trasporti

Calcio (CaO) 

Magnesio (MgO)

Azoto

1A applicazione (0,8 lt/ha)  2-3 interventi successivi (0,8 lt/ha)

ALA

PENTACALCIUMPENTAC -5ala


