


IDROLIZZATO DI GLUTINE DI MAIS

SURNAN® è un «DERIVATO BIOLOGICO DEL MAIS no-OGM» ad azione biostimolante per 
«claim» e «target» di precisione.

Incremento 
attività radicale

Incremento della 
tolleranza agli stress 

idrici

Fioritura e 
allegagione dei 

frutti

Incremento della 
tolleranza agli stress 

termici

Pezzatura e 
consistenza dei frutti

Incremento attività 
fotosintetica

Colore dei frutti

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

PRODUCTION TECHNOLOGY

Italian patent No 102019000000232

C.E.S.Hy.V.®

Controlled and
Selective
Enzymatic
Hydrolysis of
Vegetable Proteins

Colture industriali, cereali, patata, prati
Colture perenni: frutticole, vite, frutti morbidi

Vegetali, ornamentali e PMA crops: Ornamentali, ortaggi da foglia, da frutto in pieno campo e serra, 
incluso pomodoro e fragola

QUALITA'



>pH >pH

 Surnan® opera una 
biostimolazione e dell’attività 

radicale tramite l’azione 
combinata di Aminoacidi 

quali la Metionina e 
Regolatori di Crescita 

Naturali quali Auxine, 
Citochinine e Gibberelline.

X
ile

m
a
tic

 F
lu

x

X
ile

m
a
tic

 F
lu

x

• Dose 30-50 Kg/ha
in Invaiatura – Post-invaiatura

Il percorso dell’acido 
abscissico lungo il 
flusso xilematico 
giunge al pericarpo 
dove avviene la 
demolizione della 
clorofilla

Via dell'acido abscissico

Via dell'etilene

Attivazione dei processi di ossidazione

 Surnan® stimola l’attività 
radicale, opera una leggera 
alcalinizzazione dei flussi 
xilematici tramite i quali 
avviene la dissociazione 
dell’acido abscissico e la 
veicolazione verso gli apici 
vegetativi della pianta portando 
chiaramente ad un aumento del 
pH dei flussi xilematici della 
pianta

L’incremento di antociani e 
flavonoidi  combinato con la 

presenza degli aminoacidi 
fenilalanina e  metionina, 

e  l’accelerazione dei processi 
ossidativi in particolare l’attività 

dell’enzima ACC (l'acido 1-
amminociclopropan-1-carbossilico) 

ossidasi porta alla formazione 
dell’etilene, ormone necessario
per la maturazione e accumulo

di colore nelle bacche.

Grazie alla presenza 
dell’AMINOACIDO 
fenilalanina, si ha 
produzione ed accumulo 
di metaboliti essenziali e 
precursori del colore, 
nella fattispecie:
- Composti polifenolici
- Flavonoidi
- Antociani

I PROMOTORI 
NATURALI DELLA 
CRESCITA attivano i 
processi di ossidazione dei 
composti fenolici  
( Flavonoidi – Antociani ) 
che comportano 
l’accumulo del colore nelle 
bacche 
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Colorazione dei Frutti



Dose 10 - 20 Kg/ha
 Pre & Post fioritura

Biostimolazione dell'attività radicale 
Aminoacidi (methionine) - Peptidi - 
Regolatori naturali della crescita

Biostimolazione dell'attività 
radicale Aminoacidi - Peptidi - 

Regolatori naturali della crescita 
Auxine - Citochinine- 

Gibberelline)

Veicolazione 
attraverso lo xilema 
reso leggermente 
alcalino verso gli 
apici vegetativi

Induzione della 
fioritura e allegagione

FIORITURA - ALLEGAGIONE ATTIVITÀ RADICALE
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Dose 10 - 20 Kh/ha dalla ripresa 
vegetativa alla maturazione dei frutti



Il SURNAN® grazie alla presenza del 
complesso delle sostanze attive ed 
alla capacità di ridurre i livelli 
energici di attivazione dei processi 
biochimici di  trasporto, esplica una 
azione bioregolatrice nei diversi 
momenti di stress della pianta. 
Il SURNAN® ha dimostrato risultati 
speciali nella fase di maturazione 
manifestando un’azione capace di 
imprimere 
una rapida colorazione dei frutti, 
grado Brix soddisfacente, una buona 
consistenza e pezzatura dei frutti. 
Nella fase di fioritura il  SURNAN ® 
ha evidenziato un anticipo della 
fioritura ed un’ottima allegagione dei 
frutti. 
Il SURNAN ® ha sostenuto l’attività 
radicale in tutte le fasi fenologiche 
della pianta. 

Crop: Table grape cv. VITROBLACK
Trial location : GINOSA  (TA) – Italy
Doses : fertigation 50 Kg/ha
Application date : 18 June 2021 ( invaiatura )
Relief date : 02 July 2021

Regolazione della fluidità e 
della permeabilità della 
membrana
Ruolo fondamentale nella 
risposta delle piante allo stress 
abiotico (idrico – termico)

Via delle Industrie 11-13 - Loc. Piano di Sacco
65013 Città Sant’Angelo (PE)
Tel./Fax. +39.085960209

AZIONE ANTISTRESS
OSMOPROTETTORE
Steroli vegetali

CELLULA VEGETALE della
RADICE DELLA PIANTA

Modulazione 
dei flussi e 
della 
permeabilità di 
membrana
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