


phylgreen +

Ca
20 Nei processi di intensa divisione cellulare la nutrizione delle colture deve essere 

sempre accompagnata da un apporto bilanciato di calcio (Ca), per prevenire gli 
squilibri fisiologici che possano compromettere la resa produttiva e la qualità dei 
raccolti.

- Marciume apicale su pomodoro/solanacee 

- Butteratura amara su melo

- Disseccamento del rachide nella vite

- Spaccatura della buccia nel pero/ciliegio

CALCIO
TRADECORP

CONVENZIONALE

N
7 Per mantenere un equilibrio vegeto produttivo, durante la fase di ingrossamento 

dei frutti è sempre strategico un contributo di azoto (N) fogliare, per garantire 
l’immediata disponibilità nei tessuti vegetali e alta efficienza fotosintetica

AZOTO
TRADECORP

CONVENZIONALE

CaO: 232,5 g/lt
N: 155 g/lt
MgO: 31 g/lt
EDTA: Mn, Cu, Zn
B, Mo

- Elasticità della buccia

- Aiuta la formazione dei pectati

- Migliora l’efficienza fotosintetica

- Aumenta la conservazione dei frutti (shelf-life)

COSA EVITA COSA MIGLIORA

CaO: 537 g/lt CaO EDTA: 14%

N (totale): 220 g/lt
N (ureico): 220 g/lt
Biureto < 0,05%
*brevetto esclusivo Tradecorp

N (organico): 63 g/lt
C (organico bio): 214 g/lt
Aminoacidi tot: 415 g/lt
Aminoacidi liberi: 302 g/lt
*origine animale

N (organico): 52 g/lt
C (organico bio): 134 g/lt
Aminoacidi tot: 290 g/lt
Aminoacidi liberi: 257 g/lt
*origine vegetale

Polifenoli, carotenoidi, vitamine:
agiscono come antiossidanti, 
riducendo il danno 
ossidativo indotto
dalle molecole di ossigeno 
radicale attraverso 

Alginati: migliorano 
la retenzione idrica

Fucoidani e
Laminarine :

Aminoacidi/proteine vegetali :
mantengono costante
la crescita delle piante durante 
e dopo i periodi di stress abiotico 

Mannitolo :  

Formano pareti cellulari 
più spesse e resistenti. 
Aumentano resistenza 
meccanica in fase di raccolta

Aiuta l’aumento di consistenza dei frutti e 
migliora l’assorbimento dei nutrienti

Gran parte delle colture frutticole e orticole, in 
questo periodo si trovano nella delicata fase di 
ingrossamento dei frutti, Tradecorp offre strategie 
produttive mirate per tutte le colture, che si basano 
su una vasta gamma di prodotti adatti a rispondere alle 
varie criticità.

100% estratto a freddo puro di Ascophyllum Nodosum
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