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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Dosi d’impiego per Hl Note

Mele Delicious 70-100 ml
Dalla piena fioritura (80% fiori aperti) alla
caduta dei petali in 3-4 interventi frazionati
non superando il totale dosaggio consigliato

Mele Golden
Delicious 60-120 ml

Effettuare il primo di 3-4 interventi frazionati
dalla metà a fine fioritura con intervalli di 8-
10 gg Non superare il totale dosaggio consi-
gliato

Melo 
non in produzione 

e Vivai

L 4,5-5,5/Ha
(2,5 L/Hl)

Bagnare con precisione la parte apicale (30
cm) di astoni di 50-70 cm in piena crescita e
buon sviluppo fogliare

Pero 60-80 ml

Applicare preferibilmente in due trattamenti
frazionati, il primo all’inizio della fioritura
(25% fiori aperti) ed il secondo dopo 2-3 gg
al massimo

AGRIMIX ®PRO
REGOLATORE DI CRESCITA IN FORMULAZIONE LIQUIDA

CHE INFLUENZA POSITIVAMENTE
I PROCESSI FISIOLOGICI DEL MELO E DEL PERO

COMPOSIZIONE: Acido gibberellico (GA4&GA7) 1,8%(= 19,1 g/L)
BAP (6-Benziladenina) 1,8%(= 19,1 g/L)

FORMULAZIONE: Liquido solubile
CLASSIFICAZIONE: EUH401
REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 10004 del 07.04.19991.05.1983
CONFEZIONI: Flacone da 500 ml Cartone 20x500 ml

CONSIGLI UTILI
Aggiungere sempre all’AGRIMIX® PRO un bagnante adesivo ed il fertilizzante fogliare FLOR–AP per miglio-
rare l’efficacia del trattamento. Impiegare la miscela entro 24 ore dalla preparazione ed applicare con un
getto finemente nebulizzato bagnando omogeneamente la massa fiorale evitando il gocciolamento.
Trattare su vegetazione asciutta, non prima di 4-6 ore dalla cessazione di piogge, preferibilmente al mat-
tino o nel tardo pomeriggio con temperature comprese tra 7°C e 32°C. Temperature sotto ai 7°C posso-
no ridurre l’efficacia del prodotto. Adeguare la quantità totale di soluzione per ettaro alla massa vegetati-
va da trattare ed alla forma di allevamento. Non effettuare l’eventuale diradamento prima di 4-5 giorni
dall’ultimo trattamento. Intervallo di sicurezza non richiesto.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE
AGRIMIX® PRO è un regolatore di crescita contenente gibberelline A4 e A7 ottenute con un processo
produttivo che ne assicura una composizione identica alle gibberelline naturali e trova specifiche appli-
cazioni nel miglioramento qualitativo di mele e pere. AGRIMIX® PRO per le sue particolari caratteristiche
anche formulative è innocuo per le api e gli altri insetti ausiliari.

VANTAGGI
AGRIMIX® PRO sulle varietà del gruppo Delicious rosse, sia normali che spur, produce l’allungamento
della forma e la caratterizzazione di lobi ben pronunciati, esaltando gli standard varietali. Sulle Golden
Delicious previene o riduce in modo significativo la rugginosità. Sulle varietà del gruppo Gala, invece,
può ridurre l’alternanza e migliorare la produzione del primo stacco. Nei vivai o giovani impianti di melo
AGRIMIX® PRO stimola l’apertura delle gemme, l’emissione anticipata dei rami, migliorandone l’angola-
tura per accelerare l’entrata in produzione. Su Pero l’AGRIMIX® PRO migliora l’allegagione.

Effetti

Migliorare 
la forma

Per la
prevenzione della

rugginosità

Stimolo apertura
gemme e anticipo

branchette

Per migliorare 
l’allegagione
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