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Biostimolanti pepton
A base di idrolizzati proteici, i nostri prodotti si caratterizzano per:
• Alta concentrazione in amminoacidi, in peptidi a corta catena
• Risposta immediata agli stress
• Azione sullo sviluppo della pianta, radicazione, apparato fogliare, infiorescenza e frutto

Peptone 86/16

Pepton plus

ProthemCo

Biostimolante con alto valore
nutrizionale, migliora la resistenza agli
stress abiotici, potenzia lo sviluppo della

Biostimolante con elevata
concentrazione in amminoacidi, stimola
la fioritura, l'allegagione e la dimensione

pianta

dei frutti

Biostimolante, idrolizzato proteico in
sospensione concentrata, apporta
energia immediata e vigore alle colture,
di facile impiego
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Effetti testati

Biostimolanti Pepton

AZIENDA AGRICOLA
VINCENZO FORZATI
MATERA

Effetto sulla radicazione di piante di pomodoro in stress da temperatura e
carenze nutritive

Test
Effetto nello sviluppo su stress da trapianto e stress da freddo

Effetti pseudo-ormonale su piante di pomodoro in stress idrico

An Enzymatically Hydrolyzed Animal Protein-Based Biostimulant (Pepton) Increases Salicylic Acid and Promotes Growth of
Tomato Roots Under Temperature and Nutrient Stress – Frontiers in Plant Science, 2020
Pomodoro da industria, biostimolanti utili nello stress da trapianto – Terra e Vita, Speciale pomodoro da industria, 2018
Hormonal Effects of an Enzymatically Hydrolyzed Animal Protein-Based Biostimulant (Pepton) in Water-Stressed Tomato
Plants - Frontiers in Plant Science, 2019
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Effetto sulla
radicazione di
piante di pomodoro
in stress da
temperatura e
carenze nutritive
Biostimolanti Pepton

PARTICOLARE RADICE,
PIANTA DI POMODORO
TRATTATA IN BAGNO,
PRIMA DEL TRAPIANTO

Carenze nutrizionali – basse temperature
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Modello proposto per spiegare il meccanismo molecolare d'azione

Piano sperimentale
Test 1 – Test 2
Piante di pomodoro in sistemi
idroponici sono state esposte a
condizioni di:
Test 1: stress nutrizionale
Test 2: temperature non ottimali

Determinazioni: valutazione della
biomassa, misurazione della
concentrazione di auxina, acido
salicilico e melatonina nelle radici,
prima e dopo l'applicazione del
biostimolante.
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Conclusione
Dall’analisi dei risultati si evidenzia
che…
Il peptone può esercitare un effetto positivo
migliorando la crescita delle radici primarie e
laterali delle piante di pomodoro che crescono
in condizioni non ottimali, stimolando, sotto
stress, vie biosintetiche ormonali specifiche, tra
cui quella dell'acido salicilico.

Risultati
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Trapianto – basse temperature
Trattamento promodoro precoce
Prova di campo
Le piante trattate mostrano una rapida ripresa dallo
stress da trapianto, anche in condizioni ambientali
critiche (stress da freddo). La biostimolazione ha avuto
un effetto sulla fioritura e l'allegagione che ha
determinato un raccolto del 30% maggiore rispetto al
testimone non trattato con idrolizzato, per quanto
riguarda i parametri qualitativi si registra un
miglioramento per tutti i valori (in particolare gradi Brix
e consistenza) evidenziato anche dall'indice di
variazione prezzo ottenuto (85% rispetto al 76% del non
trattato).
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Effetti pseudoormonali su piante
di pomodoro in
stress idrico
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AZIENDA AGRICOLA
VINCENZO FORZATI
MATERA

Stress idrico – effetto pseudo-ormonale
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Piano sperimentale
Sono state poste a confronto piante con ottimale gestione idrica con
piante poste in stress idrico.
Durante la prova è stato determinato il profilo ormonale delle foglie,
durante e dopo l'applicazione dell’idrolizzato.

I risultati hanno mostrato che l'applicazione dell’idrolizzato ha avuto
un effetto sul sistema antiossidante ed ha esercitato un importante
effetto ormonale nelle foglie di pomodori, in stress idrico,
aumentando il contenuto endogeno di acido indolo-3-acetico
(auxina), trans-zeatina (citochinina) e acido jasmonico.

Conclusione
Dall’analisi dei risultati si evidenzia che…
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L’idrolizzato proteico esercita un effetto positivo sul
profilo ormonale delle foglie di pomodoro, potenzia le
difese abiotiche in condizioni di stress idrico,
determina un aumento dei fitormoni di difesa e degli
antiossidanti

L’effetto si vede in campo

Contributo video
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