
Aumentare la produzione e

la qualità nella coltivazione di

MELANZANA

attraverso la BIOTECNOLOGIA



La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

Trattameento Radicolare di Preparazione

del Bulbo di irrigazione

EDYPRO HUMECTANTE 20 L. / ha.

Applicare In un'unica lunga irrigazione pre-trapianto, distribuita 

dalla prima all'ultima goccia.



COUPÉ REGENERACIÓN Plus 80 – 120 L. / ha.

suddiviso in 2 applicazioni distribuite due settimane 

prima del trapianto.

Mantenere il terreno umido tra le applicazioni irrigando 

brevemente senza saturare il terreno.

In caso di disinfezione profonda con prodotti chimici, si consiglia di
effettuare questo trattamento prima del trapianto in modo da avere
terreno attivo e fertile.



ENRAIZANTE ESPECIAL 10 L. / ha.

+

COUPÉ REGENERACIÓN Plus 40 L. / ha. 

ogni 15 giorni durante il ciclo colturale

Con questo trattamento si ripristina l'equilibrio vegetativo nella pianta che
solitamente soffre di stress dopo il trapianto e la prepara ad un'attività
produttiva.



La Información facilitada es totalmente confidencial, quedando terminantemente prohibido su difusión según la presente Ley Orgánica de protección de datos 15/1999.

ENRAIZANTE ESPECIAL 5 L. / ha.

Se è associato a 40 L. / ha. COUPÉ REGENERACIÓN Plus la

sinergia ne esalta l'efficacia in modo notevole ed “esplosivo”.



Questo trattamento è consigliato per un rapido radicamento che permette
alla pianta di superare, con minori perdite di sviluppo possibili, lo stress da
trapianto.

AMINOPLUS 100           c.c. / 100 L.

ENDOFOSTEC 300 – 400 c.c. / 100 L.

ZIMA-L MAX 200           c.c. / 100 L.

REVOLUTION 500           c.c. / 100 L.

Eseguire 3 applicazioni consecutive in 15 giorni



ALGATRON 200 – 300 c.c. / 100 L.

CENICIENTA 200 – 300 c.c. / 100 L.

ENDOFOSTEC 200           c.c. / 100 L.

HYDROCAL 250 – 350 c.c. / 100 L.

REVOLUTION 500           c.c. / 100 L.

Questo trattamento aiuterà la pianta ad assumere un ritmo equilibrato di
sviluppo vegetativo, che è la base necessaria per un'elevata attività
produttiva.



Quando la pianta inizia a formare i primi fiori, continuano le

applicazioni di

EDYFOS 5 L. / ha. per settimana favoriscono la

formazione di fiori grandi con parti interne ben configurate.

Frequenza delle applicazioni ogni 7 giorni.

EDYFOS fornisce Fosforo e Molibdeno ad alta 

assimilazione specifici per colture in serre.  



PROCUAJE RADICULAR 15 L. / ha. ogni settimana

NOTA: l'applicazione costante del prodotto si traduce in una 

raccolta magnifica senza variazioni.

Iniziare con l'apparizione dei primi fiori e prima dell'apertura di questi.
Questo trattamento viene applicato settimanalmente nei periodi
primaverili, estivi e autunnali e quindicinali nei periodi invernali.



EDYFRUIT ENGORDE RADICULAR 15 L. / ha. 

3 giorni dopo: 

HORTIGROS 10-15 L. / ha.

Applicare ogni settimana, potendo distanziare 10-12 giorni 

nel periodo invernale. 

Il trattamento di accrescimento inizia quando la pianta ha già un minimo di
4-5 frutti dove i sepali del fiore si sono aperti verso l'esterno e l'ovaia, già
fecondata con il calice chiuso, inizia ad ingrassare.



MADUR FRUIT RADICULAR

- 1ª applicazione: 20 L. / ha.

- 2ª applicazione e successive: 10 L. / ha.

(Si può raggiungere a 20 L. / ha. in caso di estrema necessità)

Per ottenere una maturazione continua, applicare ogni 7 giorni

La maturazione della melanzana bianca presenta gravi difficoltà nei periodi
di bassa temperatura e breve fotoperiodo.
Trattamento per attivare la maturazione e intensificare la colorazione.




