
Aumentare la produzione e

la qualità nella coltivazione di

PEPE

con l'uso della BIOTECNOLOGIA



COUPÉ REGENERACIÓN Plus

80 – 120 L. / ha.

Diviso 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 per avere terreno
attivo e fertile.



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

EDYPRO HUMECTANTE 20 L./ha. 

in un'unica lunga irrigazione pre-trapianto, distribuito 

dalla prima all'ultima goccia.



1ª applicazione nella irrigazione di post-trapianto:

ENRAIZANTE ESPECIAL: 10 L. / ha.

COUPÉ REGENERACIÓN Plus: 20 L. / ha.

2ª applicazione 6 giorni dopo la prima applicazione:

ENRAIZANTE ESPECIAL: 5 L. / ha.

COUPÉ REGENERACIÓN Plus: 20 L. / ha.

Applicazione Radicolare

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.



AMINOPLUS 100 – 300 c.c. x 100 L.

ENDOFOSTEC 300 – 400 c.c. x 100 L.

ALGATRON 300 c.c. x 100 L.

REVOLUTION 500 c.c. x 100 L.



Applicazione Fogliare

ALGATRON 200 c.c. x 100 L.

ENDOFOSTEC 300 c.c. x 100 L.

HYDROCAL 300 c.c. x 100 L.

REVOLUTION 500 c.c. x 100 L.



Applicazione Radicolare

EDYFOS 5 L./ ha. e settimana

Mantenere le applicazioni durante il periodo di fioritura e 

allegagione.



Applicazione Radicolare

-1ª applicazione, al momento della comparsa dei primi fiori 

validi: COUPÉ REGENERACIÓN Plus 60 L. / ha.

-2ª: 3-4 giorni dopo la prima applicazione, applicare.

PROCUAJE RADICULAR  a 15 L. / ha.

Ripetere ogni settimana fino a quando l'abbassamento delle 

temperature rallenta il ritmo vegetativo e durerà 10 - 12 giorni.

Questo trattamento è consigliato per facilitare l'allegagione, evitare la caduta
prematura dei frutti e quindi aumentare la resa del raccolto.



Applicazione Radicolare

EDYFRUIT ENGORDE RADICULAR 15 L. / ha.

HORTIGROS da 10 a 15 L. / ha. 

Applicazioni dall'inizio della fase di accrescimento

ogni settimana fino a quando l'abbassamento delle 

temperature rallenta il ritmo vegetativo e si allungheranno a 

10-12 giorni

Trattamento per accrescimento del frutto quando ha le dimensioni di una noce.



Applicazione Radicolare

MADUR FRUIT RADICULAR

- 1ª applicazione: 20 L. / ha.

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

(Potendo raggiungere i 20 L. / ha. in caso di 

estremo bisogno)

Trattamento da applicare all'inizio della fase di maturazione per ottenere una
colorazione più rapida ed uniforme dei frutti. Per ottenere una maturazione
continua, applicare ogni 7 giorni.




