
Linea MOVITA
Meno gemme cieche per il tuo frutteto

MUGAVERO



Movita e Movita Twin uniformano 
lo sviluppo dei germogli lungo   
il ramo fruttifero e contribuiscono  
ad incrementare la produzione finale 
della coltura: le piante presentano, 
dal germogliamento alla raccolta,  
un maggior vigore che si riscontra 
anche sul prodotto finale.

Movita e Movita Twin 
sono degli attivatori del 
metabolismo vegetale 
che favoriscono il risveglio 
della pianta dalla dormienza 
e promuovono l’uniformità 
di germogliamento su specie 
frutticole decidue. 

NELLA PIANTA
• Uniforma il risveglio 
vegetativo
• Riduce la quantità  
di gemme cieche

• Uniforma la fioritura
NEL FIORE

• Uniforma l’allegagione 
NEL FRUTTO

La corretta bagnatura della pianta è il presupposto  
per il miglior risultato dell’applicazione di Movita:  
per la definizione del volume di bagnatura 
occorre tener conto anche dello stato di  
idratazione iniziale del legno della pianta; qualora 
fosse non ottimale è opportuno incrementare  
il volume finale, che non dovrebbe essere inferiore 
ai 10 hl. Il risultato dell’applicazione si esprime 
sin dal germogliamento quando la gemma  
si schiude mostrando tutta la sua energia incamerata 
nella stagione autunnale precedente con le 
applicazioni fogliari: anche lo sviluppo vegetativo 
presenta un vigore maggiore del germoglio 
rispetto al non trattato, vigore che accompagnerà 
la pianta fino alla raccolta con riflessi positivi anche 
sulla qualità del frutto.

Il frutticoltore, al momento 
della potatura, si ritroverà con 
un tralcio più robusto e con una 
pianta meglio strutturata che  
gli consentiranno di intervenire 
con tagli più semplici, veloci e 
idonei in funzione della forma 
di allevamento adottata.



Linea Movita

Uniformità di maturazione 
lungo il capo a frutto

Riduzione delle gemme 
cieche e contenimento 

della dominanza apicale

Regolarità tra i mazzetti
e sincronizzazione

della fioritura



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

5/20 L Packaging 
ecosostenibile

Fogliare

Residuo zero

www.mugavero.it 
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+39 091 8533100

Corso Umberto e Margherita 1/B, 
Termini Imerese (PA), 90018, Italia

Applicati per via fogliare, grazie alla loro formulazione, vengono assorbiti 
prontamente dagli organi epigei di riserva e, riattivando i processi metabolici  
ed enzimatici, incidono in modo determinante sulla differenziazione delle gemme  
miste e/o a fiore. Per un migliore risultato il trattamento può essere effettuato quasi  
a ridosso dello stato di gemma rigonfia senza il rischio di ustioni, essendo la soluzione 
finale non tossica né per la coltura né per l’operatore.
Movita Twin va addizionato al Movita garantendo le dosi di impiego ed il volume  
di soluzione finale indicati per unità di superficie.
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