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ALENTORMONE LIQUIDO POLIVVAALENTE

Pericolo CLASSIFICAZIONE:

LiquidoFORMULAZIONE:

NAA puroCOMPOSIZIONE:

Flacone da 1 LCONFEZIONI:

Ministero della Salute n. 17507 del 11.12.2019REGISTRAZIONE:

diradante. 
l’emissione inoltre controlla -UPFRUITT-

di grado in è giorni 15-20 
volta una ché perpre-raccolta 

è un fitoregolatore di sintesi ad azione polivalente. Evita la cascola dei frutti nei periodi di -UPFRUITT-
TTERISTICHECARAAT

Pericolo 

Liquido

g. 8 (= 85 g/l)NAA puro

 Cartone 12x1 LFlacone da 1 L

Ministero della Salute n. 17507 del 11.12.2019

 H302; H318; EUH401

polloni radicali dei laterali, germogli dei l’emissione 
picciolo del suberificazione ferire sulla inter

nell’interno penetra pianta sulla distribuito volta 
è un fitoregolatore di sintesi ad azione polivalente. Evita la cascola dei frutti nei periodi di 

g. 8 (= 85 g/l)

azione una anche ed esplica polloni radicali 
frutti. dei caduta sulla quindi e picciolo 

di periodo un per e questa di nell’interno 
è un fitoregolatore di sintesi ad azione polivalente. Evita la cascola dei frutti nei periodi di 

l’azione spollonante e l’azione diradante sui frutticini. 
Melo, Pero, altri considerevoli effetti su 

ché oltre questo importante effetto consente se applicato nel momento giusto ed alle dosi appropriate per
vegetale da l’ormone etilene, di 

 contiene l’acido-UPPFRUITT-Il 
AGGIANTTAV

diradante. 

aurtlCo

l’azione spollonante e l’azione diradante sui frutticini. 
quali il controllo della emissione dei e Vite Pesco Melo, Pero, 

ché oltre questo importante effetto consente se applicato nel momento giusto ed alle dosi appropriate 
Il prodotto è comunque molto cui dipende la cascola dei frutti. vegetale da 

 contiene l’acido alfa-naftelenacetico (NAA) una auxina sintetica che contrasta la produzione 

O
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GEIPMI IÀ DTILADOM

germogli laterali, quali il controllo della emissione dei 
ché oltre questo importante effetto consente se applicato nel momento giusto ed alle dosi appropriate 

versatile Il prodotto è comunque molto 
 contiene l’acido alfa-naftelenacetico (NAA) una auxina sintetica che contrasta la produzione 

e

estive ed autunnali eseguire 
la vegetazione. Sulle varietà 
Irrorare uniformemente tutta 

tNolr h

Melo, Pero, Pesco, Vite

Controllo dei germogli 

Melo, Pero, Pesco

1 L in 10 L di acquaAzione spollonante

15-20 mlAzione diradante

10-15 mllaterali
Controllo dei germogli 

15-30 mlAnticascola

cura di bagnare bene le foglie 
polloni alti 10-30 cm avendo 
Eseguire il trattamento con 

1 L in 10 L di acqua

dimensione di 15-20 mm.
la raggiunto frutticini hanno i 

Eseguire il trattamento quando 

valli di 8-10 giorni.
-tendo da fine maggio ad inter
-Eseguire 3-4 trattamenti par

piante sane.
più fresche della giornata e su 

impiegarlo nelle ore siglia di 
-prima della raccolta. Si con

il trattamento 3-4 settimane 
estive ed autunnali eseguire 

sul prodotto.
fitosanitari prodotti i Usare 

AMENTTTASOSPENDERE I TRAAT

 co-UPPFRUITT-Non miscelare 
TIBILITÀAATCOMP

sempre leggere dell’uso Prima precauzione. con 

A.TTANTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLLT

 con altri prodotti.

informazioni le e l’etichetta sempre 

ed apici vegetativi dei getti.
cura di bagnare bene le foglie 
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