
Ricarica le batterie 
delle tue colture 

prima dell’inverno!

la concimazione post raccolta



PERCHE CONCIMARE IN POST RACCOLTA?

La pratica della concimazione autunnale delle colture frutticole e della vite assicura il massimo accumulo di sostanze nutritive nelle piante, 

ormai prossime al riposo invernale. Ciò consente alle colture di presentarsi al meglio alla ripresa vegetativa nella primavera successiva, 

massimizzando I’efficienza matabolica dei molteplici processi biochimici coinvolti nel germogliamento e nella successiva fioritura.

I BENEFICI DELLA CONCIMAZIONE AUTUNNALE:

 � Aumenta le sostanze di riserva nella pianta

 � Migliora il vigore della pianta

 � Aumenta il numero dei fiori in primavera

 � Allegagione omogenea

                   CHELATI

Fe (EDDHA) (%) Zn (EDTA) (%)

ultraferro® 6 (4.2 O-O)

tradecorp® Zn 14

                   FERTILIZZANTI FOGLIARI

B (g/lt)

tradebor® 154

- Limita la clorosi ferrica nella campagna successiva

- Elemento fondamentale per la fotosintesi

- Le nuove radichette autunnali favoriscono I’assorbimento del Fe

- Rigenerano la fertilità el suolo e la bio-diversità

- Aumentano le sostanze di riserva

- Migliorano la resistenza alle gelate

- Favorisce la produzione di auxine, ormone essenziale della crescita

- Migliora il metabolismo dei carboidrati e delle proteine delle piante

- Crescita dei meristemi

- Trasporto e metabolismo degli zuccheri

- Fertilità della crescita del polline e del tubo pollinico

                   ACIDI UMICI

N (%) P2O5 (%) K2O (%) Zn (%)
Acidi 
umici

Acidi 
fulvici

Aminoaci-
di liberi

Altri elementi

turbo root WG® 3,0 16,0 18,0 0,2 14 15,1 22,2 (EDDHA), Mn (EDTA), Mo

B
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1,5-2 l/ha
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Rigenera fertilità del suolo Migliora la produttivitàGemme più resistenti alle gelate
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