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TROFEO TRIOTROFEO TRIO
MISCELA DI ESTRATTI 
DI ALGA AD USO AGRICOLO

COMPOSIZIONE
Miscela di estratti di alghe marine: Ascophyllum 
nodosum, Ecklonia maxima, Laminaria digitata.

CARATTERISTICHE
TROFEO TRIO è una specialità d’eccellenza, liquida, 
a base di ben tre alghe, di diverso tipo e provenien-
za, i cui vari estratti sono tutti generati da processi 
meccanici non alteranti. TROFEO TRIO risulta partico-
larmente ricco di fitoregolatori naturali, quali auxine 
e citochinine. La particolare composizione e formu-
lazione di questo prodotto, associata alla sinergica 
attività delle tre alghe contenute (peraltro in con-
centrazione molto elevata), conferiscono a TROFEO 
TRIO un’eccellente capacità di indurre un equilibrato 
sviluppo vegeto-produttivo alla pianta trattata, con-
sentendo alla medesima importanti incrementi di 
produzione, sia in termini quantitativi che qualitativi, 
nonché assicurare l’adeguato sviluppo gemmario per 
l’annata successiva. TROFEO TRIO è particolarmente 
indicato nelle prime fasi vegetative, epoca in cui si 
sviluppano la divisione, la distensione e la moltipli-
cazione cellulare, conferendo peraltro un significa-
tivo miglioramento nella resistenza delle piante a 
temperature estreme ed a fattori di stress abiotici. 
Interessante l’effetto di sviluppo dei nuovi capillizi 
radicali, in caso di impiego di applicazioni al terreno 
(fertirrigazione). 

CONFEZIONE
> Flacone 1 kg
 (cartone da 10 pz.)
> Tanica 5 kg
 (cartone da 4 pz.)
> Tanica 25 kg

FORMULAZIONE
Liquido
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Colture Dosi per applicazione Impieghi
 Fogliare  Radicale

Frutteti, Actinidia, 
Agrumi

200 - 250 g/hl 2 - 4 kg/ha Da risveglio vegetativo ad 
ingrossamento frutti

Vite, Uva da tavola 200 - 250 g/hl 2 - 4 kg/ha Da risveglio vegetativo ad 
invaiatura

Olivo 200 - 300 g/hl 2 - 4 kg/ha Pre/post fioritura - in-
grossamento frutti

Orticole da pieno campo 200 - 250 g/hl 1 - 3 kg/ha Da post trapianto ad in-
grossamento frutti

Orticole in serra 80 - 100 g/hl 100 - 300 g 
ogni 1000 m2

Da post trapianto ad in-
grossamento frutti

Patata e Cipolla 200 - 300 g/hl 1 - 3 kg/ha Da post trapianto a foglie 
vere sviluppate

Fragola 200 - 250 g/hl 1 - 3 kg/ha Da risveglio vegetativo a 
formazione frutti

Industriali e Sementiere 200 - 300 g/hl Da emergenza a post al-
legagione

Bagni pre-trapianto Immergere per qualche secondo le plantule in una 
soluzione di acqua e Trofeo Trio alla dose di 200-300 
g/hl.

AVVERTENZE
Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e con un volume di ba-
gnatura adeguato. In ambiente protetto si consiglia di non superare mai i 100 g/hl. 
Si sconsiglia il trattamento in prossimità della raccolta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ma si 
consiglia comunque di effettuare sempre delle prove di miscibilità preliminare. 
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