
 

 

 

 

 

 
 

 

Proposta di nutrizione fogliare e radicale 
 

Epoche di intervento 
 

Prodotti Dosi Note 

Germogliamento/ 
foglie distese 

 

ALGABAM 30 + 
VIRIDE + 
FOLIARBAM 60 

200 g/hl 

150 g/hl 

200 g/hl 

Favorisce al meglio la ripresa 

vegetativa e la resistenza a 

ritorni di freddo 

Germogli allungati/ 
grappoli separati 

 

ALGABAM 30 
VIRIDE 
FOLIARBAM 60  

200 g/hl 

150 g/hl 

200 g/hl 

Per stimolare vegetazione e 

formazione del grappolo e 

prevenire fenomeni di clorosi 

fogliare 

Germogli allungati/ 
grappoli separati 

 

VIRIDE (o VERFER) 
CHELOBAM Mg 
FOLIARBAM 60  

200 g/hl 

150 g/hl 

200 g/hl 

Per stimolare vegetazione e 

formazione del grappolo 

prevenire fenomeni di clorosi 

fogliare 

Prefioritura 

 

VIRIDE 
CHELOBAM Mg 
CORREBOR LIQ. 

150 g/hl 

150 g/hl 

150 g/hl 

Contro il disseccamento del 

rachide, contro acinellatura e 

pericolose clorosi nel 

momento chiave del ciclo 

Fasi finali 
allegagione 

 

Da valutare a seconda 
delle esigenze 

  

Da prechiusura 
grappolo a raccolta 

 

FRUGES 
 

250 g/hl Favorisce l’incremento di 

grado zuccherino 

Si consigliano 4/5 interventi a distanza di 15 giorni, il primo a fine 

giugno, due in luglio e due in agosto 

 

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 o ORGAVIS AC 

(a seconda delle esigenze) a 5-10 g/pianta e proseguendo successivamente questi apporti ogni 20-30  

giorni a seconda del bisogno riscontrato, della tipologia di stagione e della varietà. 

 

N.B.  Prediligere FOLIARBAM 68 per una spinta più contenuta a favore di una miglior lignificazione. 

N.B.  Preferire o alternare AMBIO al posto di FOLIARBAM 60 per una maggior spinta vegetativa  

         (Non miscelare AMBIO con prodotti a base di rame). 

N.B. Aggiungere FOSFITUM alla dose di 300-400 g/hl ai trattamenti antiperonosporici per 

        migliorare, ottimizzare e prolungare l’effetto dei principi attivi. 

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