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Cos’è ALA

L’acido 5-aminolevulinico (ALA) non è un semplice aminoacido che 
forma proteine, bensì è una composto che porta alla formazione di 
cloro�lla nelle piante e di emoglobina nell’uomo e negli animali. L’ap-
plicazione di ALA determina, durante il giorno, un’accelerazione della 
fotosintesi. Al contrario, durante la notte, la respirazione delle piante 
viene notevolmente ridotta e questo già solo 24 ore dopo il tratta-
mento! Il che signi�ca maggiore contenuto in cloro�lla ed un minore 
consumo di energia (zuccheri) che rimane invece a disposizione della 
pianta. In termini pratici ciò si traduce in una colorazione più in-
tensa della vegetazione e dei frutti, incrementi signi�cativi 
delle produzioni ed anticipo di maturazione.

5-amino levulinic acid

PERO
Anno: 2014
Località: Russi (Ra)
Varietà: Abate
Tesi a confronto:
a) Aziendale: Ferro DTPA (1 kg) + Miscela micro-
elementi chelati (1 kg) + Alghe polvere (1 kg) - n. 3
interventi a partire da caduta petali
b) Pentamicron Fe/Mn: 3 lt/ha - n. 3 interventi a
partire da caduta petali.

NOTE
La tesi aziendale, da ripresa vegetativa ad inizio di maggio, ha 
ricevuto n.3 fertirrigazioni con Ferro EDDHA (7 kg/ha) e Sali 
di magnesio (14 kg/ha). A partire dal 10 maggio, le applicazioni 
radicali sono state estese anche nella tesi rimanente.

5 Maggio 2014: sulla sinistra la tesi PentaMicron Fe/Mn, sulla destra 
la tesi aziendale. Netta differenza di sviluppo vegetativo.

5 Maggio 2014: sulla sinistra la tesi PentaMicron Fe/Mn, sulla destra la 
tesi aziendale.  Apprezzabile la differenza di intensità di colorazione 
sulla vegetazione nella tesi PentaMicron Fe/Mn..

KIWI
Anno: 2014
Località: Russi (Ra)
Varietà: Hayward
Tesi a confronto:
a) Aziendale: Ferro DTPA (1 kg)+Miscela microele-
menti chelati (1 kg) + Alghe polvere (1 kg) - n. 3 inter-
venti a partire da caduta petali
b) Pentamicron Fe/Mn: 3 lt/ha - n. 3 interventi a
partire da caduta petali

NOTE
La tesi aziendale, da ripresa vegetativa ad inizio di maggio, ha rice-
vuto n.3 fertirrigazioni con Ferro EDDHA (7 kg/ha) e Sali di ma-
gnesio (14 kg/ha). A partire dal 10 maggio, le applicazioni radicali 
sono state estese anche nella tesi rimanente.

KIWI: parametri qualitativiPERO: % classi di diametro alla raccolta



COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Ferro (Fe) solubile in acqua ..................3,25%

Manganese (Mn) solubile in acqua ...1,75%

Acido5-aminolevulinico (ALA) ...........> 0,05%

pH ........................................................................2,5

Formulazione: ................................................liquido solubile

Peso speci�co: ...............................................1.250 g/lt

Formulato di nuova concezione a base di ferro e manganese ad elevata ef�cienza di assorbimento 
(tecnologia MANNI-PLEX) in associazione ad acido 5 amino-levulinico (ALA), molecola alla base dei 
processi di sintesi cloro�lliana. Si impiega per via fogliare e mostra ef�cacia con un limitato numero di 
interventi e nelle condizioni più critiche. Presenta effetti rapidi e una lunga persistenza di azione. Ciò 
permette di ottenere effetti duraturi anche a distanza di molte settimane dalla sua applicazione.

Tipo di applicazione Volumi d’acqua Dosi Intervallo
per ettaro  per ettaro tra le applicazioni

Fogliare 600-1000 litri 2,5-2,8 kg 1-2 settimane
(2-3 interventi)

Agrumi:
intervenire in concomitanza del periodo di applicazione dei chelati radicali (maggio), ripetendo 
l’intervento 1-2 volte in funzione della gravità dei sintomi.

Uva da tavola e da vino:
intervenire in pre-�oritura o in concomitanza del periodo di applicazione dei chelati radicali (maggio), 
ripetendo l’intervento 1-2 volte in funzione della gravità dei sintomi.

Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio:
intervenire in presenza di suf�ciente super�cie fogliare, ripetendo l’intervento 2-3 volte in funzione 
della gravità dei sintomi.

Kiwi: 
intervenire in concomitanza del periodo di applicazione dei chelati radicali (aprile/maggio), ripetendo 
l’intervento 1-2 volte in funzione della gravità dei sintomi.

Fragola, Colture orticole, Tappeti erbosi, Colture �oreali e ornamentali: 
intervenire al primo manifestarsi dei sintomi di clorosi, ripetendo il trattamento a distanza di 7-15 gg.
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