
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

(PEPERONE – MELANZANA - POMODORO DA MENSA – ZUCCHINO – CETRIOLO) 

Proposta di programma nutrizione  
  
Epoche di intervento 

 

Prodotti Dosi Note 

SE   Bagno pre-trapianto 
  (15/20 quintali di acqua) 

 

FARO TOP 30  
AMBIO  
VIRIDE  

5 kg    in 20  

5 kg    quintali 

3 kg    acqua 

Per superare lo “stress da trapianto”, 

per una immediata disponibilità di 

forza e vigoria. 

 

Fasi di accrescimento 
Foglie vere 

Linea FARO o TROFEO 
FOLIARBAM 60 
VIRIDE 

150-250 g/hl 

200 g/hl 

100-150 g/hl 

Per partire con la giusta spinta nutrizionale e 

superare al meglio le prime delicate fasi di 

accrescimento prevenendo inoltre ogni clorosi 

Fasi di pre-fioritura 
 

CORREBOR LIQUIDO 
Linea FARO o TROFEO 

150 g/hl 

150-200 g/hl 

Per ottimizzare al massimo il processo di 

fioritura 

Fioritura  
 

PROPOLIS-BAM  
(oppure PROBORO) 

200-250 g/hl 

200-250 g/hl 

Propoli per attirare i pronubi, per cicatrizzare e 

per un effetto antisettico prezioso nelle 

delicate fasi fiorali 

Fasi di allegagione 
 

KAREN Mg 
FOLIARBAM 60 

100-150 g/hl 

200 g/hl 

Tenere sostenuta la pianta con anche il 

prezioso aiuto del magnesio (chelato!)  

Sviluppo dei frutti  
 

CALFRUIT 
FRUGES o Linea FOLIAR 

300-500 g/hl 

200-250 g/hl 

Per accompagnare i frutti nel loro sviluppo 

concentrandosi sulle qualità organolettiche, 

sulla consistenza tissutale e su conservabilità 

Invaiatura, maturazione e 
fasi pre-raccolta 

CALFRUIT 
FRUGES 

300-500 g/hl 

250 g/hl 

Per accompagnare i frutti nel loro sviluppo 

concentrandosi sulle qualità organolettiche, 

sulla consistenza tissutale e su conservabilità 
 ATTENZIONE NB 1  

 

N.B.1. Dosaggi INDICATIVI PER ETTOLITRO. Si consiglia, in pieno campo, le dosi di etichetta. 

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

N.B. Per le colture in serra, in tunnel, forzate o comunque protette attenersi scrupolosamente alle 

dosi di etichetta (più basse e specifiche per i trattamenti fogliari). 
 

 

FERTIRRIGAZIONE 
Dal momento in cui è attiva la fertirrigazione si consigliano almeno 2-4 interventi nelle fasi 
di maggior bisogno vegeto/produttivo con ATTIVATORE RADICALE e/o LYCOBAM e/o 
VALZER (O LYCOBIO) a dosi consigliate di etichetta, sia apportati da soli sia (previa controllo 

di miscelazione preliminare) in abbinamento ai principali fertilizzanti minerali per ottenere 
il massimo dall’apparato radicale con obiettivi di resa/ha. (vedi anche FERROTER 53 e HUMIC) 
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