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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica COLOR 

COLOR 

 

 

Informazione sul prodotto 

COLOR  è un bioattivante per la colorazione dei frutti e degli ortaggi. 

 

1.  Composizione 

Azoto (N) Organico 1 % 

Azoto (N) Ureico 3 % 

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 12 % 

Carbonio (C) Organico 8 % 

Estratti vegetali ad alto tenore di Betaine  

Potassio Tiosolfato  

Polisaccaridi  

 

2. Caratteristiche 

COLOR rende uniforme la colorazione della frutta, riduce i fenomeni di stress in fase di 

maturazione e ne anticipa i tempi. Il Potassio contenuto nella formulazione, agisce in 

sinergia con le betaine influenzando positivamente la biosintesi degli aromi, dei pigmenti e 

degli zuccheri ritenuti quest’ultimi essenziali per la qualità finale dei raccolti.  

COLOR aiuta il metabolismo di quei pigmenti naturali attribuibili al colore finale dei frutti, è 

quindi adatto a tutte le colture che hanno come prodotto finale frutta, vegetali o fiori 

colorati. 

 

3. Applicazioni 

COLOR è indicato nei trattamenti fogliari su colture orticole, frutticole, arboree dalla fase di 

inizio invaiatura fino a maturazione dei frutti e/o degli ortaggi. Per le colture floricole e 

ornamentali, invece, si consiglia di impiegare il formulato durante il ciclo colturale. 

 

4. Dosi e modalità d’uso 

DRUPACEE 

Albicocco 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 7-8 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Ciliegio 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 7-8 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Nettarina 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 7-8 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Pesco 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 7-8 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Susino 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 7-8 giorni, a partire da pre-invaiatura 

FRUTTA 

Lampone 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Loti (kaki) 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 7-8 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Mirtillo 2,5-3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-invaiatura 

OLIVO 

Tutte 

2-2,5 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-invaiatura 
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ORTAGGI 

Fragola 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Melanzana 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Melone o Popone 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-

invaiatura 

Peperone 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Pomodoro 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-invaiatura 

POMACEE 

Melo 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 7-8 giorni, a partire da pre-invaiatura 

Pero 2,5 - 3 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 7-8 giorni, a partire da pre-invaiatura 

SPAZI VERDI E VIVAISMO 

Colture Floreali e Ornamentali 100-100 g/lt acqua Ogni 10-20 gg secondo necessità 

VITE 

Tutte 2-2.5 kg/ha 2-3 applicazioni, ogni 10-12 giorni, a partire da pre-invaiatura 
 

La dose indicata è calcolata considerando un volume di adacquamento di circa 500-600 litri 

di acqua per applicazione. I dosaggi riportati sono da ritenersi puramente indicativi e 

possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese. 

 

5. Confezioni 

Bottiglie da 1 kg – taniche da 5-20 kg 

 

Altre caratteristiche 

Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 

 

 

Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
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