
Miglioramento 
caratteristiche qualitative 

dei frutti (pezzatura, colore, 
consistenza e shelf life): 

Regolatore ed equilibratore 

della crescita delle piante 
(radici, germogli, frutti): 

Incremento attività 

fotosintetica e respirazione 

cellulare: AZIONE 
BIOSTIMOLANTE

Vegetal Fruit

I Precursori delle Auxine, presenti in formulazione, amplificano i 
processi di divisione cellulare determinando un aumento di 
pezzatura della produzione. 

Inoltre la presenza di Aminoacidi Vegetali e di Glicinbetaina 
aumenta la concentrazione dei soluti all’interno delle cellule e 
l’ispessimento delle pareti cellulari, a beneficio di una maggiore 
resistenza strutturale, qualità e conservabilità in post-raccolta.

Ogni frutto ha la sua misura: 
MASSIMA PEZZATURA!

La speciale formulazione permette di massimizzare l’equilibrio 
vegeto-riproduttivo della pianta, grazie al contenuto in Precur-
sori delle Auxine, che stimolano la divisione cellulare in fiori e 
germogli, alla Glicinbetaina ed agli Aminoacidi Vegetali che 
indirizzano elevate quantità di energia prontamente disponibi-
le allo sviluppo della pianta.

Gli Aminoacidi Levogiri Vegetali contenuti in Vegetal Fruit, in 
quanto elementi fondamentali del metabolismo della pianta, 
potenziano i processi di fotosintesi e di respirazione cellulare.

 Ciò, in sinergia all’azione della Glicinbetaina, consente di mante-
nere il metabolismo alla sua massima produttività aumentando 
la sintesi di zuccheri e proteine.

Riduzione sensibilità stress 

ambientali: termici, idrici e 
salini:

L’elevato contenuto di GlicinBetaina consente di ottimizzare i 
processi di osmoregolazione e di apertura/chiusura stomatica. 
In questo modo l’applicazione consente alla pianta di superare 
in modo efficace le situazioni di stress.

AA KLPBT



CONFEZIONI:

Vegetal Fruit

CARATTERISTICHE TECNICHE

P.S. 1,2
pH 7

Chiedi al nostro agente di zona 

ulteriori informazioni sul prodotto e sulle 
offerte commerciali in vigore.

Viale Aldo Moro, 64 - Torre 1 - 40127 Bologna (Italy)
info@almagra.com       www.almagra.com
     Almagra - Fertilizers by Nature       almagra.fertilizers

ED&F MAN Liquid Products Italia srl

Appunti:

NOTE: Il Dosaggio è calcolato su un volume d’acqua di irrorazione di 8-10 hl/ha
Si consiglia l’applicazione in abbinamento a MicroSync Ca per aumentare assorbimento Calcio e ridurre le fisiopatie dei Frutti
••

1KG 6KG

COMPOSIZIONE %

Azoto (N) Totale 8
Azoto (N) Organico 3,2
Azoto (N) Nitrico 1,1
Azoto (N) Ammoniacale 1,1
Azoto (N) Ureico 2,6

Boro (B) 0,05
Molibdeno (Mo) 0,05
Carbonio Organico di Origine Biologica 7,5
Sostanza Organica di Origine Vegetale 15
Glicin Betaina 18
Aminoacidi Vegetali Levogiri 3

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Fogliare Fertirrigazione

COLTURE FASE FENOLOGICA DOSAGGIO g/hl DOSAGGIO kg/ha NOTE

Drupacee e Pomacee Da Caduta Petali ad Accrescimento Frutti 100-250 3-4
Agrumi Post-Allegagione e Accrescimento Frutti 300-400 /

Actinidia Da Caduta Petali ad Accrescimento Frutti 500-700 / 3 interventi 15-30-45 
gg D.P.P.F.

Vite da Vino e  Vite da 
Tavola Post-Allegagione e Accrescimento Acini 200-400 /

Orticole da Frutto Da Pre-Fioritura a Post-Allegagione 50-100 1,5-3


