
CONCIME SPECIFICO PER LA COLORAZIONE
DI FRUTTA E ORTICOLE

CARATTERISTICHE
VANGOG è un concime bioattivatore della colorazione a base di azoto, fosforo e potassio con uno specifico
bilanciamento atto a migliorare l’efficienza fotosintetica delle piante determinando un più equilibrato e 
rapido sviluppo vegeto produttivo.

VANTAGGI
I vantaggi derivanti dall’impiego di questo prodotto possono così riassumersi:
• anticipazione ed uniformità nella maturazione 
• migliore e più rapida colorazione dei frutti 
• incremento del grado brix (la quantità di zucchero contenuta in frutta e verdura) dei frutti.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Epoca di impiego Dosi ml/hl Note

Pomodoro
all’inizio del viraggio di colore  

(è consigliato quando circa il 15%  
dei frutti inizia a cambiare colore)

100 ml/hl 
con almeno  

500 ml/ettaro

fare 1-2 applicazioni fogliari,  
utilizzando il volume usuale,  

a distanza di 10-15 gg.

Agrumi
all’inizio del viraggio  
(oppure anticipare  

a circa 7-10 gg prima)

100 ml/hl 
con almeno  
1 L/ettaro

sono suggerite 2-3 applicazioni,  
a distanza di 15 gg,  

a volume usuale

Uva da tavola  
(varietà precoci)

all’inizio del viraggio di colore  
(è consigliato quando circa il 15%  
dei frutti inizia a cambiare colore) 

100 ml/hl 
con almeno  

500 ml/ettaro

fare 1-2 applicazioni fogliari,  
utilizzando il volume usuale,  

a distanza di 10-15 gg.

Uva da tavola  
(varietà tardive)

alle prime fasi del viraggio di colore  
(è consigliato quando circa il 25-30%  

dei frutti inizia a cambiare colore)

100 ml/hl 
con almeno  

500 ml/ettaro

sono suggerite 1-2 applicazioni,  
a distanza di 15-20 gg,  

a volume usuale
Melo, Ciliegio, Pesco, 

Kiwi, Vite da vino e 
altre colture a frutto

alle prime fasi del viraggio di colore  
(è consigliato quando circa il 10-20% 

dei frutti inizia a cambiare colore)

100 ml/hl 
con almeno  

500 ml/ettaro

sono suggerite 2-3 applicazioni,  
nel caso a 12-15 gg,  

a volume usuale

SUGGERIMENTI – AVVERTENZE
Si raccomanda di applicare VANGOG a mezzo di trattamenti fogliari. Agitare molto bene la confezione 
prima dell’uso. Effettuare il trattamento possibilmente nelle ore più fresche della giornata.

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

COMPOSIZIONE: Azoto (N) totale 2,3% 
 Azoto (N) ureico 2,3% 
 Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 14% 
 Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 19% 
 Boro (B) solubile in acqua 0,14% 
 Rame (Cu) solubile in acqua 0,025% 
 Ferro (Fe) solubile in acqua 0,09% 
 Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,04% 
 Zinco (Zn) solubile in acqua 0,18%

FORMULAZIONE: Liquida

CLASSIFICAZIONE: Non pertinente

REGISTRAZIONE: Non richiesta

CONFEZIONI: Bottiglia da 500 ml Cartone 15x500 ml

USO: Fogliare


