
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Proposta di nutrizione fogliare e radicale 
 

Epoche di intervento 
 

Prodotti Dosi Note 

Orecchiette di 
topo / Mazzetti 
fiorali affioranti 

 

 

 

 

ALGABAM + 
CORREBOR LIQ.  
(FOLIARBAM 60) 

200 g/hl 

150 g/hl 

(200 g/hl) 

Per stimolare al massimo la   

ripresa vegetativa, e per 

aumentare la resistenza al 

freddo 

Bottoni rosa 

 

VIRIDE + 
CORREBOR LIQ. + 
FOLIARBAM 60 (o 68) 
 

150 g/hl 

150 g/hl 

200 g/hl 

Per garantire nelle fasi più 

delicate tutto ciò che serve 

per una ottimale fioritura e 

allegagione 

Prefioritura / 
Inizio fioritura 

 

ALGABAM + 
VIRIDE + 
FOLIARBAM 60 (o 68) 
 

200 g/hl 

150 g/hl 

200 g/hl 

Per garantire nelle fasi più 

delicate tutto ciò che serve 

per una ottimale fioritura e 

allegagione 

Caduta petali / 
Allegagione 

 

CHELOBAM Mg + 
VIRIDE 
 

150 g/hl 

150 g/hl 

Per gestire al meglio i 

processi di fotosintesi e 

continuare a controllare 

l’insorgenza di clorosi 

Frutti formati 

 

       Da valutare caso per caso 

  

Da 
accrescimento 
frutti a raccolta 

 

CALFRUIT + 
ALGABAM  
 

400-800 g/hl 

100-200 g/hl 

Per prevenire e combattere le 

tipiche fisiopatie del frutto come 

Butteratura amara e Plara e per 

sfruttare tutti i pregi delle alghe nei 

mesi estivi senza apportare azoto 

 
A partire dalla ripresa vegetativa iniziare le applicazioni per via radicale attraverso fertirrigazione con FERROTER 
53 a 5-10 g/pianta + HUMIC 12 / ATTIVATORE RADICALE (a seconda delle esigenze) a 5-10 g/pianta e 

proseguendo successivamente questi apporti ogni 15-20 giorni a seconda del bisogno riscontrato, della fase 

fenologica, della tipologia di stagione. 

N.B.   Per favorire colore e pigmentazione nelle varietà ove sono richiesti si consigliano trattamenti fogliari in basso 

volume con FRUGES (250-300 g/hl) + VIRIDE (100-150 g/hl) (eventualmente addizionati ad ALGABAM a 100 g/hl) 
da inizio agosto fino a raccolta a distanza di 7-10-15 giorni secondo l’epoca di raccolta delle diverse varietà. 

N.B.   Valutare sempre il tipo di varietà presa in esame e le relative specifiche caratteristiche fisiologiche. 

N.B.   I trattamenti fogliari vanno effettuati nelle ore più fresche della giornata e con bagnatura adeguata. 
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