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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica VEGETAL 

VEGETAL 
 
 

Informazione sul prodotto 

VEGETAL  è un biopromotore della crescita vegetativa, studiato per stimolare il 

germogliamento e per favorire la fotosintesi clorofilliana. 

 

1.  Composizione 

Azoto (N) Organico 1 % 

Azoto (N) Ureico 3 % 

Anidride Fosforica (P2O5) totale 8 % 

Carbonio (C) Organico 10 % 

Estratti vegetali ad alto tenore di Betaine  

Fosforo altamente assimilabile  

Glucosidi  

 

2. Caratteristiche 

VEGETAL favorisce lo sviluppo vegetativo e aumenta la biomassa vegetale, promuove 

l’attività fotosintetica e la traspirazione della pianta nei momenti di stress e favorisce 

l’allungamento dei germogli e dei grappoli floreali. 

VEGETAL è un biopromotore della crescita vegetativa a base di Azoto, Fosforo, Betaine e 

Glucosidi.  La presenza del Fosforo assieme alle Betaine e Glicosidi favorisce l’ispessimento 

dei tessuti in corso di formazione, aumenta la resistenza delle piante ad avversità 

ambientali  e riduce l’invecchiamento delle strutture cellulari dedicate al processo di 

fotosintesi clorofilliana, migliorando il vigore delle piante. 

Il suo utilizzo: 

 Risulta particolarmente efficace per stimolare e uniformare il germo-gliamento e 

per favorire la crescita vegetativa delle piante. 

 Favorisce lo sviluppo vegetativo stimolando l’attività meristematica, con il 

conseguente allungamento dei germogli e formazione di una maggiore e più verde 

biomassa fogliare. 

 Stimola l’attività fotosintetica e regola la traspirazione delle piante limitando crescite 

stentate a causa di stress ambientali. 

 Favorisce inoltre la differenziazione delle gemme a fiore, limitando i fenomeni di 

alternanza di produzione. 

 

3. Applicazioni 

VEGETAL è indicato in applicazioni fogliari su colture di interesse agrario, tra le quali 

orticole, frutticole e arboree, dalla fase di inizio germogliamento e/o ripresa vegetativa. Per 

le piante floricole ed ornamentali si consiglia invece di impiegare il formulato durante il ciclo 

colturale. 

 

4. Dosi e modalità d’uso 

DRUPACEE 

Albicocco 2-2,5 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-15 cm 

Ciliegio 2-2,5 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-15 cm 

Nettarina 2-2,5 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-15 cm 

Pesco 2-2,5 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-15 cm 

Susino 2-2,5 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-15 cm 
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FRUTTA 

Actinidia (kiwi) 2-2,5 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-

15 cm 

OLIVO 

Tutte 1,5-2 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire dalla ripresa vegetativa 

POMACEE 

Melo 2-2,5 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-15 cm 

Pero 2-2,5 kg/ha 2-4 applicazioni ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-15 cm 

SPAZI VERDI E VIVAISMO 

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

VITE E VINO 

Tutte 2-2,5 kg/ha ogni 10-15 giorni a partire da germogli di 10-15 cm 
 

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 

 

Altre caratteristiche 

Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 

 

 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
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