
MEGASTYM
Mega stimolazione , minimo 
dispendio energetico per la pianta



MEGASTYM - Che cos’è?

-> MEGASTYM® è un idrolizzato proteico fluido 
completamente di origine vegetale ad alto contenuto di 
aminoacidi liberi,  vitamine e microelementi chelati.

-> apporta 418 gr/l di amminoacidi Levogiri liberi a bassissimo 
peso molecolare (massimo 200 dalton), prontamente 
assimilabili. La pianta così facendo non ha bisogno di rompere 
i legami peptidici per rendere liberi gli amminoacidi 
consentendole un enorme risparmio energetico su tutti i 
processi di sintesi proteica, enzimatica e zuccherina; sia in 
condizioni normali che in quelle di stress.



MEGASTYM - Gli amminoacidi

1- La pianta consuma energia per sintetizzare i propri 
amminoacidi

2- In condizioni di stress la pianta distrugge le proteine 
precedentemente sintetizzate per ricavare nuovi amminoacidi 
sprecando energia.

3- MEGASTYM® determina un forte risparmio energetico 
perché apporta amminoacidi prontamente assimilabili sia in 
condizioni «normali» che in situazioni di stress in quanto…

CONTIENE 418gr/l di AA levogiri (-)



MEGASTYM - risparmio energetico
Il 30% degli amminoacidi di MEGASTYM® 

hanno un peso compreso tra 0 e 200 Dalton.

▪ AMMINOACIDI
▪ PEPTIDI; POLIPEPTIDI; 

PROTEINE
▪ ALTRI IDROLIZZATI

Sul mercato sono presenti idrolizzati con amminoacidi di massa 
superiore a 200 Dalton perché aggregati in peptidi, 

polipeptidi e proteine

- Tali molecole posseggono dimensioni superiori ai 
singoli amminoacidi, e non vengono assorbiti dalle 
foglie.

- La pianta non riesce a metabolizzare 
direttamente queste molecole.

- La pianta ha bisogno di rompere i legami peptidici 
per rendere gli amminoacidi liberi: sprecando 
energia.



MEGASTYM - Key Factors

PROCESSO PRODUTTIVO KNOW-HOW MATERIE PRIME 

Idrolisi enzimatica 

Preserva il processo 
produttivo (AA e 

Proteine)

Prodotto stabile

Composizione 
omogenea e 

costante

-Maggiore qualità e 
produzione

-Risparmio energetico
-Compatibilità 

metabolica

GEP TRIAL: test ufficiali



MEGASTYM - Come si applica?



MEGASTYM - Quando applicare

Incremento Qualità e produzione
Specifiche applicazioni durante le fasi fenologiche di sviluppo determinano un incremento produttivo e qualitativo 
della coltura.

Gelate
MEGASTYM® stimola la pianta a riattivare il metabolismo e riequilibrare la pressione osmotica in quanto apporta 
molecole osmoticamente attive.

Grandine
Applicazioni preventive e successive permettono di stimolare la pianta a vegetare nuovamente.

Salinità
MEGASTYM® permette di ridurre gli effetti negativi dei sali del terreno o delle acque saline

Siccità
MEGASTYM® genera una barriera in grado di ridurre l’evapotraspirazione

Abbinato ad Agrofarmaci
Permette una migliore traslocazione dei principi attivi, nessuna fitotossicità con il rame



MEGASTYM
EFFICACIA CONFERMATA
Good Experimental Practice (GEP)



Efficacia di MEGASTYM su Ciliegio (cv Ferrovia) quattro applicazioni

Tesi Dosaggi Epoca di applicazione

Controllo / / /

Megastym 5 kg/ha

Post-allegagione/Scamiciatura BBCH72

Ingrossamento frutto BBCH75

Pre-invaiatura BBCH80

Invaiatura BBCH81



Efficacia di MEGASTYM su Ciliegio (cv Ferrovia) quattro applicazioni

Tesi Produzione (kg) Produzione media kg/pianta Calibro frutti

Controllo 1197 13,3 25

Megastym 1890 21 28



MEGASTYM

Efficacia di MEGASTYM su Ciliegio (cv Bigarreu) quattro applicazioni

Tesi Dosaggi Epoca di applicazione

Controllo / / /

Megastym 5 kg/ha

Post-allegagione/Scamiciatura BBCH72

Ingrossamento frutto BBCH75

Pre-invaiatura BBCH80

Invaiatura BBCH81



Efficacia di MEGASTYM su Ciliegio (cv Bigarreu) quattro applicazioni

Tesi Produzione media 
kg/pianta

Calibro frutti Uniformità 
colorazione (%)

Cracking (%)

Controllo 25 23 50 39

Megastym 28,5 26 91 23



Efficacia di MEGASTYM su Uva da tavola (Red Globe) sei applicazioni

MEGASTYM





Efficacia di MEGASTYM su Kiwi (cv Hayward) quattro applicazioni.

MEGASTYM



MEGASTYM MEGASTYM



MEGASTYM MEGASTYM

Maggior produzione 
per ettaro



Efficacia di MEGASTYM su Albicocco (cv LadyCot) tre applicazioni

MEGASTYM



MEGASTYM incrementa 
il diametro dei frutti

07-giu-2107-giu-21



MEGASTYM MEGASTYM

Stesso diametro
Maggior produzione per 

ettaro!

Maggior
Allegagione



1. Il 99% degli amminoacidi sono facilmente metabolizzabili perché LEVOGIRI, determinando un importante risparmio energetico.

2. Tutti gli amminoacidi sono completamente di origine vegetale.

3. Apporto di microelementi chelati fondamentali per le funzioni fisiologiche e biochimiche della pianta

4. Stimola lo sviluppo radicale e vegetativo.

5. Aumenta la sintesi della clorofilla e la sintesi di zuccheri.

6. Miglior superamento alle condizioni di stress.

7. Aumento di produzione e miglioramento delle qualità organolettiche dei frutti.

8. Nessuna limitazione d’impiego in Agricoltura Biologica: applicazione sulle parti commestibili (frutti).

9. Alto valore nutritivo delle componenti grazie all’idrolisi enzimatica.

10. Elasticità d’impiego in tutti i tipi di suoli: grazie alla sua ridotta salinità.

11. Ottima miscibilità con tutti i formulati.

12. Azione acidificante grazie al suo pH acido (3,5 - 4,5).

MEGASTYM - Benefici



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE


