ATTIVITÀ ACIDIFICANTE (pH 2)

…a base di estratti vegetali

…arricchito con microelementi

Frutto di una ricerca mirata nell'ambito delle sostanze di estrazione vegetale, TEQUIL e
TEQUIL MULTI sono miscele concentrate di estratti vegetali (Quillaja saponaria Mol.,
Alghe brune...) che stimolano lo sviluppo dell'apparato radicale delle piante consentendo il
superamento di particolari fasi di stress causati dalla stanchezza dei suoli e da parassiti della
biosfera tellurica (nematodi e funghi patogeni). La loro attività vigorizzante dell'apparato radicale
si attribuisce ad una sinergia tra le saponine e gli altri costituenti attivi (tannini, polifenoli e
terpeni).
Le saponine, infatti, hanno una riconosciuta attività nell'aumentare la permeabilità della parete
cellulare, per cui sono estremamente importanti nel favorire l'assorbimento radicale anche in
condizioni pedoclimatiche sfavorevoli.
TEQUIL e TEQUIL MULTI grazie ai loro costituenti evidenziano un'azione auxino-simile capace
di favorire l'emissione di nuove radici e l'allungamento di quelle esistenti.

4-6 L/1000 m² in un'unica soluzione o frazionata in più volte (es. 2 L + 2 + 2). Per le colture a ciclo medio-lungo ripetere
l'applicazione ogni 20-30 gg. Intervenire quando le temperature del suolo sono superiori ai 18 - 20 °C. (*)
Pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cipolla, ecc.: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg. dopo il trapianto. (*).
Tabacco, melone, cocomero, fagiolo, ecc.: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg. dopo il trapianto. (*)
Carota, Barbabietola da zucchero: impiegare TEQUIL in post-semina su tutta la superficie a 5-10 cm di profondità mediante
una irrigazione dopo la distribuzione. Utilizzare sempre la dose massima, ripetendo l'applicazione in caso di necessità e a
seconda dell'epoca di semina. (*) - Patata: effettuare bagno dei tuberi in presemina in una soluzione di TEQUIL al 2%.
Intervenire successivamente all'emergenza della vegetazione (10 - 15 cm) con un'applicazione a dose massima, ripetendo
l'intervento in caso di necessità. (*) - Fragola: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg. dopo il trapianto. (*) Si raccomanda di ripetere
l'applicazione dopo 40-60 gg. in caso di piante fresche ed alla ripresa vegetativa in caso di piantine frigo-conservate. (*)
Spinacio, lattuga, radicchio, rucola, aromatiche, letti di semina, ecc.: impiegare TEQUIL subito dopo la semina e/o
trapianto a un dosaggio di 3,0-4,0 L/1000 m², oppure effettuare applicazioni frazionate alla dose di 1,5 - 2,0 L/1000 m². (*)
Agrumi, kiwi, vite ed altri fruttiferi: applicare TEQUIL in primavera, all'inizio della crescita e sviluppo radicale.
In caso di necessità, si raccomanda di ripetere l'applicazione in post-raccolta. (*)
Banano, Mango e altri frutti tropicali: Effettuare due trattamenti di 25-30 L/ha, uno in primavera ed un altro prima dell’autunno
Floricole ed Ornamentali (Garofano, Rosa ecc.): TEQUIL impiego consigliato in post-fumigazione e/o da 5 a 15 gg. dopo il
trapianto alla dose massima. In caso di necessità, si raccomanda di ripetere l'applicazione dopo 20-30 gg. alla dose di 3,0
L/1000 m². (*) - Tappeti erbosi: impiegare TEQUIL subito dopo la semina a dosaggio pieno oppure effettuare applicazioni
frazionate alla dose di 2,0-2,5 L/1000 m². Si possono effettuare applicazioni di mantenimento a dosaggi ridotti durante le
fertirrigazioni (1,0-1,5 L/1000 m²). (*) - Bagno delle piantine in plateaux: 2 L/hl - Float system: 10-15 L/1000 m²
Impiego in post fumigazione: 2,0-4,0 L/1000 m².

ATTIVITÀ ACIDIFICANTE
(pH 2)
FOSFÒ ZIN è un concime liquido di elevata qualità ad alto contenuto di Fosforo e Zinco contenente Manganese, indicato per
stimolare la germinazione dei semi, la crescita dell'apparato radicale e lo sviluppo vegetativo delle colture; inoltre favorisce una
ricca ed abbondante fioritura. FOSFÒ ZIN è ideale per applicazione in post-semina e post-trapianto, per favorire il superamento
delle difficoltà germinative e di radicazione nelle fasi iniziali. Lo Zinco, inoltre, è catalizzatore della sintesi del triptofano
(aminoacido precursore dell'acido indolacetico, sostanza auxinica naturale regolatrice della crescita) che stimola l'accrescimento
radicale e lo sviluppo vegeto-produttivo. Applicabile sia per via fogliare che per fertirrigazione, e grazie alla sua sistemia
ascendente e discendente evidenzia sulle piante una immediata attività nutrizionale e rende le colture più resistenti alle
fitopatie. FOSFÒ ZIN grazie alla sua particolare formulazione può essere utilizzato anche per la pulizia delle ali gocciolanti.

