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IL FUTURO È ARRIVATO! 

Negli ultimi 40 anni, i rendimenti medi della produzione agricola sono aumentati in 
modo significativo. Questo aumento è stato in media del 5–6% all'anno. 

Oltre a nuove varietà e ibridi ad alto rendimento, a un tale aumento sostanziale di resa 
ha contribuito anche l'applicazione di varie sostanze chimiche, come per la nutrizione 
delle piante coltivate, i fertilizzanti minerali, così i agenti chimici per la protezione 
delle piante. 

Molti anni di uso non professionale o eccessivo di queste sostanze ha portato a vari di-
sturbi dell'equilibrio biologico. 

Di conseguenza, il mondo si sta rivolgendo sempre più alle sostanze nuove che au-
mentano la produzione ma non inquinano l'ambiente. Per la nutrizione delle piante, 
ove possibile, vengono utilizzate varie sostanze organiche e i prodotti biologici sosti-
tuiscono gradualmente le sostanze chimiche per la protezione delle piante. 

L'obiettivo è quello di produrre gli alimenti controllati chimicamente e biologicamen-
te, che viene comunemente definito come il "cibo sano". Nel prossimo, il XXI secolo, 
nella produzione delle piante coltivato, secondo la valutazione degli scienziati ed 
esperti del mondo, l'aumento del rendimento si baserà su: i biostimulatori dall’origine 
naturale, la bioingegneria, le nuove varietà vegetali, e soprattutto sulla fotosintesi si-
gnificativamente più efficiente (Keller E.R. 1975 (1) i Kastori R.1987 (2)). I dia-
grammi presentati illustrano il ruolo dei biostimolatori nel futuro. 
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IL FUTURO È ARRIVATO! 

L'alelopatina di origine naturale, l'Agrostemin, si usa da molti anni per le colture agri-
cole ed orticole, frutta e viti. Viene dalle materie prime dalla natura. Non è tossico 
neanche nelle dosi 1000 volte quelle maggiori dalle prescritte. 
Con l’ AGROSTEMIN® si raggiungono gli aumenti di rendimento statisticamente signi-
ficativi e migliora la qualità biologica dei frutti. L'applicazione dell’ AGROSTEMIN®, 
si 'è scoperto, ha una grande giustificazione economica. 

AGROSTEMIN® – che cos'è? 

L'alelopatina naturale Agrostemin è stato creato sulla base di molti anni di prove bio-
cenologiche e le interazioni allelopatiche tra le sorte coltivate e infestanti. 
La produzione di AGROSTEMIN® è interamente basata sulle materie prime naturali. 
AGROSTEMIN® è prodotto sulla base dei processi biotecnologici propri, secondo il 
brevetto dell'Ufficio federale dei brevetti n. 32749 del 1974. 
L'autrice è la DR Danica Gajić e il produttore è l'azienda "Agrostemin" d.o.o. Beograd. 

TOSSICOLOGIA 

Le analisi chimiche dell’Agrostemin hanno dimostrato che questo alelopatina naturale tra 
gli altri elementi contiene due complessi dei composti (Atti del Karadjordjevo 1987) (2): 

− complesso dei composti attivi: 
aminoacidi e acidi organici e loro derivati (Janjić V. 1980) (3). 

− complesso inibitore (in tracce): 
derivati ABA (dell’acido absissico), idrocarburi alifatici saturo e inibitori cicli-
ci (C8H29N3O7) 

AGROSTEMIN® non è tossico per le piante, gli animali, gli esseri umani e le api, così 
come per l'ambiente, e non lascia effetti residui sui suddetti (Rusov Č. 1978) (6). 
Questa è la conclusione dele prove di tossicità ed ecotossicità di AGROSTEMIN®, basa-
to sulle prove: 

− DETERMINAZIONE DEI PREPARATI LD5 0  SOMMINISTRATI A RATTI E TOPI PER VIA ORALE 
− DETERMINAZIONE DEI PREPARATI LD5 0  ATTRAVERSO LA PELLE DEL CONIGLIO 
− DETERMINAZIONE DEI PREPARATI LD5 0  DOPO L’INALAZIONE NEI RATTI 
− ESAME DELL'EFFETTO IRRITANTE DEI PREPARATI SUGLI OCCHI DEL CONIGLIO 
− ESAME DELL'EFFETTO IRRITANTE DEI PREPARATI SULLA PELLE DI CONIGLIO 
− ESAME DEI CAMBIAMENTI POLMONARI E TOSSICITÀ A CAUSA DELL’INALAZIONE NEI RATTI 
− ESAME DELLA TOSSICITÀ DEI PREPARATI SOMMINISTRATI AI POLLI PER VIA ORALE 
− ESAME DELL’ACCUMULO NEL SISTEMA DI CATENA ALIMENTARE 
− PROVA DEL PREPARATO PER LA MUTAGENICITÀ / CANCEROGENICITÀ 
− ESAME DELL'EFFETTO TERATOGENICO DEGLI EMBRIONI DEI RATTI  
− ESAME DELL'AZIONE DEL PREPARATO SUL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
− EFFETTI DEL PREPARATO SUL COMPORTAMENTO CONDIZIONATO 
− PROVA DI TOSSICITÀ DELL’AGROSTEMIN SUL PESCE (Carp) 
− PROVA DELL'EFFETTO DELL’AGROSTEMIN SUL TERRENO 

http://www.agrostemin.com/
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ECOFISIOLOGIA 

Durante i 20 anni di ricerca ed applicazione di AGROSTEMIN® hanno partecipato oltre 
300 scienziati ed esperti jugoslavi e stranieri. 
Le prove di molti anni sull’ applicazione di AGROSTEMIN® sulle diverse sorte vegetali 
ha dimostrato tutta una serie di effetti sia sulle sementi che nella fase di crescita. 
Quando i semi varietali delle colture agricole ed orticole vanno trattati con l’ 
AGROSTEMIN®, si osserva l’aumento dell’energia germinativa e della germinazione e 
la velocità di germinazione totale, la crescita iniziale è più veloce, si ottengono il nu-
mero e la lunghezza maggiore delle radici,e c’è l'incremento della massa della sostan-
za secca (Jost M. 1986 ) (7). 
AGROSTEMIN® è stato utilizzato per molti anni in colture agricole ed orticole, frutta e 
viti. Analizzando gli effetti ottenuti nella vegetazione, concluso con  il portamento del 
frutto, ha dimostrato l'aumento della clorofilla a, clorofilla b, clorofilla totale a + b 
(Kalezić D., Bogdanović M. 1983) (8), l'aumento dell'intensità della fotosintesi e re-
spirazione (Kalezić R., Plesnicar M., Šinzar B. 1981) (9), l’aumento del contenuto 
dell’azoto nel foglio delle piantine del grano (Jošt M. 1986) (7). 
Le indagini biotest (Kranjcic B. 1987) (10) sulle pinte delle Lemnaceae, in termini 
della giornata breve e lunga, hanno dimostrato un effetto positivo dell’ AGROSTEMIN® 
al procento della fioritura e del rendimento della sostanza secca delle piante alla  gior-
na breve e lunga e delle piante neutrali alla durata della  giornata. 
Su questa base, si conclude che AGROSTEMIN® ha un effetto stimolante sulle piante 
fotoperiodicamente neutrali, come alcune varietà di grano e mais, girasole, ecc. e nelle 
piante della giornata corta – miglio, soia, riso e alcune varietà di mais. 

AGROSTEMIN® – Uso 

AGROSTEMIN® – per cereali di stoppie: frumento, orzo, segale, denti e riso, 
AGROSTEMIN® – per mais e sirak, 
AGROSTEMIN® – per colture oleose: girasole e soia, 
AGROSTEMIN® – per barbabietola da zucchero, 
AGROSTEMIN® – per pomodori, peperoni, melanzane blu, cetrioli, fagioli, piselli e fagioli. 
AGROSTEMIN® – per patate, carote, prezzemolo, sedano, barbabietola rossa, ravanello e cipolla, 
AGROSTEMIN® – per verdure crocifere (cavolo, verza, cavolfiore) e insalate, 
AGROSTEMIN® – per frutti di bosco: fragole, lamponi e more, 
AGROSTEMIN® – per frutto, 
AGROSTEMIN® – varietà di uva da tavola e da vino, 
AGROSTEMIN® – per la germinazione l'orzo nella produzione del malto di birra, 
AGROSTEMIN® – per cocomeri e meloni, 
AGROSTEMIN® – per i fiori, 
AGROSTEMIN® – per erbe medicinali e aromatiche, 
AGROSTEMIN® – per le piante foraggere, 
AGROSTEMIN® – per la frutta del sud, 
AGROSTEMIN® – per sostanze di humus con bioactivativatori, così come per tabacco, pa-

pavero, cotone, caffè e canna da zucchero. 

http://www.agrostemin.com/
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EFFETTI 

Aumento del rendimento 

Nell’applicazione finora di AGROSTEMIN® sulle piante coltivate, sono ottenute gli 
aumenti del rendimento significativi, come segue: 
- cereali da 400 a 600 kg/ha 
- mais da 400 a 800 kg/ha 
- girasole da 200 a 300 kg/ha 
- soia da 200 a 500 kg/ha 
- rapa da zucchero da 2.750 a 8.800 kg/ha 
- pomodoro da 15.000 a 20.000 kg/ha 
- paprica da 2.000 a 3.500 kg/ha 
- patata da 3.000 a 9.000 kg/ha 
- cavolo da 3.000 a 6.000 kg/ha 

- cavolfiore da 1.800 a 2.500 kg/ha 
- fagioli da    150 a    300 kg/ha 
- fragola da    200 a 1.000 kg/ha 
- lampone da    500 a 2.000 kg/ha 
- mora da    300 a 1.000 kg/ha 
- mela da 1.400 a 3.000 kg/ha 
- prugna da    400 a 1.200 kg/ha 
- visciola da    500 a    800 kg/ha 
- uva da 2.000 a 8.800 kg/ha 

Qualità biologica 

Oltre ad un aumento del rendimento nelle piante coltivate è determinato il migliora-
mento della qualità biologica di frutta, che è molto importante in termini della nutri-
zione umana, in quanto consente l’alimentazione di qualità e più sana della popolazio-
ne e degli altri organismi viventi 

AGROSTEMIN® nel Mondo 

Sulla base delle indagini di molti anni di successo sull'applicazione di AGROSTEMIN® 
nella Jugoslavia e all'estero, i risultati significativi sono stati raggiunti nei seguenti 
paesi: Cina, Corea, Australia, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Argentina, Cile, Colombia, 
Messico, Germania, Svezia. 

PREMI 

L'Istituto federale per Invenzione della RFSJ nel 1986 ha assegnato all’autore 
dell’Agrostemin DR Danica Gajić la medaglia d'oro per il suo contributo alla promo-
zione della produzione agricola e la manutenzione di ambiente sano. 
L'Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale, come una delle agenzie delle 
Nazioni Unite, per il lavoro della vita Agrostemin, ha conferito una medaglia d'oro e 
un diploma all’autore DR. Danica Gajic per l'anno 1987. 
Sull’applicazione dell’ AGROSTEMIN® in piccoli grani, mais, girasole e soia, barba-
bietola da zucchero, ortaggi vari, bacche e altri frutti, così come nella vite (per le va-
rietà tavola e da vino), il materiale di piantagione di vite e l’apparato radicale, segna-
lamo  particolarmente il contribuito dei seguenti autori: Gajić D. (1973, 1976, 1977) 
(11) (12) (13), Krunić Đ. (1985, 1986) (14), Plazinić V. (1980, 1981, 1982, 1983, 
1984) (15) (16), Stanojević D. (1981, 1982, 1983) (17), Lazić B. (1986, 1987) (18) 
(19), Ranković B., Dragojlović V. (1981, 1984) (20), Stanković D., Rajković N. 
(1982) (21), Stanković D., Rajković N. (1984) (22), Avramov L. (1987) (23), Avra-
mov L., Žunić D., Mladenović K., Purić D. (1981) (24). 
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CEREALI 
( grano, triticale, orzo, segale, avena, e riso ) 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

Cereali Il uso Dose 
( g/ha ) Tempo di trattamento 

grano 
orzo 
segale 
avena 
tritikale 
orzo 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

30** 
300** 

30 
300 

Contemporaneamente con la 
finitura regolare delle sementi 

Spruzzando le piante 
nel periodo accestimento o fa-

se di allungamento ("join-
ting") dello stelo 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella pre–
lavorazione industriale delle sementi 

**per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro 

EFFETTI 

Sul seme 

- un aumento dell'energia della germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
- crescita iniziale significativamente più veloce, 
- aumento della materia secca, 
- maggior resistenza al gelo, e 
- accestimento più intenso. 

Nella vegetazione 

- aumento di clorofilla, 
- spigatura più veloce, e 
- maturazione anricipata. 
 
 
 

Aumento del rendimento 

− cereali ............................ 400 – 600 kg/ha 

Qualità biologica 

- più proteine grezze ed acidi amminici 
( maggior valore nutriente del seme ) 

- aumento di valore della sedimentazione, e 
- aumento del peso ettolitrico. 
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MAIS 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

C u l t u r a  I l  u s o  D o s e  
(  g / h a  )  T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

Mais 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

30** 
300** 

30 
300 

Contemporaneamente con la 
finitura regolare delle sementi 

Nel periodo di crescita 
di 2–6 foglie 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella pre–
lavorazione industriale delle sementi 

**per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro 

EFFETTI 

Sul seme 

- un aumento dell'energia della germinazione, e 
- crescita iniziale significativamente più veloce, 
 
 
 
 

Nella vegetazione 

- aumento di clorofilla, 
- sistema radice più sviluppato, 
- aumento la superficie della foglia, 
- aumento la biomassa, 
- aumento del numero di grani 

nella pannocchia, e 
- aumento del peso del pannocchia. 

Aumento del rendimento 

− mais ............................. 400 – 800 kg/ha 

Qualità biologica 

- più proteine grezze ed acidi amminici 
( maggior valore nutriente del seme ), e 

- aumentato il contenuto carotene. 
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GIRASOLE E SOIA 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

C u l t u r a  I l  u s o  D o s e  
(  g / h a  )  T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

Girasole 

Soia 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

30** 
300** 

30 
300 

Contemporaneamente con la fi-
nitura regolare delle sementi 

Primo a spruzzo 
2–4 foglie in girasole i 
2–6 foglie in soia 

Secondo a spruzzo 
10 giorni prima della fioritura 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella pre–
lavorazione industriale delle sementi 

**per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro 

EFFETTI 

Girasole  Soia 
SUL SEME 
- aumento dell'energia della germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
- crescita significativamente più veloce. 

- aumento dell'energia della germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
- crescita significativamente più veloce. 

NELLA VEGETAZIONE  
- sistema radice più sviluppato, 
- superficie fogliare più grande, 
- aumento di clorofilla, 
- periodo più lungo di butonizzazione, 
- diametro maggiore delle teste, 
- non influisce l’altezza del gambo, 
- maggiore resistenza a malattie e parassiti. 

- sistema radice più sviluppato, 
- numero maggiore di noduli batterici, 
- piante sono più alte (maggior numero di 

"piani"), con le baccelli più numerose per 
pianta, e 

-  maggiore resistenza a malattie e parassiti. 

AUMENTO DEL RENDIMENTO  
- di semi di girasole .... 200 – 300 kg/ha - di semi di soia........... 200 – 500 kg/ha 

QUALITÀ BIOLOGICA  
- aumento del contenuto di olio - aumento della resa totale degli oli grezzi 

e resa totale delle proteine grezze 
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RAPA DA ZUCCHERO 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

C u l t u r a  I l  u s o  D o s e  
(  g / h a  )  T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

Rapa 
da zucchero 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

30** 
300** 

2x1.500 
2x   150 

Contemporaneamente con la fi-
nitura regolare delle sementi 

Primo a spruzzo 
in fase di 6–12 foglie 

Primo a spruzzo 
in fase di 12–18 foglie 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella pre–
lavorazione industriale delle sementi 

**per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro 

EFFETTI 

Sul seme 

- aumento dell'energia della germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
− crescita iniziale più rapida, 
− germinazione più veloce e più uniforme, e 
− maggiore resistenza al congelamento, nei 

barbabietole da zucchero seme. 

Nella vegetazione 

- aumento di clorofilla, 
- superficie fogliare più grande, 
- in precedenza la maturazione, e 
- maggiore resistenza a malattie 
 
 

Aumento del rendimento 

− radice della barbabietola da zucchero .. 2.750 – 8.800 kg/ha, 
− zucchero da tavola ......................................... a  1.200 kg/ha. 

Qualità biologica 

- digestione maggiore da 0,5 fino a 1,0%, 
- rendimento aumentato di zucchero polarizzato all’ettaro, 
- aumento di valore del quoziente di maturità, 
- aumento di valore del quoziente di succo pressato, 
- aumento del contenuto di K nel succo pressato, 
- riduzione del contenuto di α azoto amminico nel succo pressato. 
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TABACCO 
( sorta Burley "T" e Virginia ) 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

C u l t u r a  I l  u s o  D o s e  
(  g / h a  )  T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

Tabacco 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

30** 

30 
300 

2x  75 
2x750 

Contemporaneamente con la fi-
nitura regolare delle vivaio 

 I spruzzo (in vivaio) 
- nella fase di "radicazione 

delle vivaio" 

II spruzzo 
3–7 giorni dopo il trapianto 

III spruzzo 
in fase di 9–11 foglie 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella pre–
lavorazione industriale delle sementi 

**per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro di vivaio 

EFFETTI 
Burley "T"  Virginia 

SUL SEME 
- aumento dell'energia della germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
- significativamente più veloce e uniforme 

crescita. 

- aumento dell'energia della germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
- significativamente più veloce e uniforme 

crescita. 

NELLA VEGETAZIONE  
- sistema radice più sviluppato, 
- aumento della superficie individuale e to-

tale delle foglie, 
- le piante sono più alte ( e a 3,5 m ), 
- maggiore resistenza a malattie e parassiti. 

- sistema radice più sviluppato, 
- aumento della superficie individuale e to-

tale delle foglie, 
- maggiore resistenza a malattie e parassiti. 

AUMENTO DEL RENDIMENTO  
11  –  44 % 48  –  50 % 

QUALITÀ BIOLOGICA  
- contenuto ridotto: 

o di azoto totale, 
o azotato di proteina, 
o proteine; 

- con invariato "Schmuckzahl" 

- maggior rendimento della massa fogliare 
secca per 15 – 20%, 

- dopo l’essicazione il colore giallo della 
diventa più intenso 
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POMODORO, PAPRICA, CETRIOLO, MELANZANE BLU, FAGIOLI, PISELLI E FAGIOLI 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

Verdura  I l  u s o  D o s e  
(  g / h a  )  T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

pomodoro, 
paprica, 
cetriolo, 
melanzana 
blu 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

30** 
300** 

5x  30 
5x300 

Contemporaneamente con la fini-
tura regolare delle sementi 

  I  spruzzo 
vivaio prima del trapianto 

 II  spruzzo 
10 giorni prima della fioritura 

III  spruzzo 
dopo prima il raccogliendo 

IV spruzzo 
dopo secundo il raccogliendo 

V spruzzo 
dopo terzo raccogliendo 

fagioli ver-
di, 
piselli, 
fagioli 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

30** 
300** 

30 
300 

Contemporaneamente con la fini-
tura regolare delle sementi 

Spruzzare nel periodo 
prima della fioritura 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella pre–
lavorazione industriale delle sementi 

**per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro 

EFFETTI 

Sul seme 
- aumento dell'energia della germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
- crescita iniziale più rapida, 
- germinazione più veloce, 
- aumentato resistenza al congelamento. 

Nella vegetazione 
- colore più intenso di foglie e frutti, 
- prima fioritura, 
- maturazione precoce della frutta 

7–10 giorni. 
 

Aumento del rendimento 
- pomodoro ....... 15.000 – 20.000 kg/ha 
- paprica .............. 2.000 –   3.500 kg/ha 
- cetriolo ............. 9.000 – 11.000 kg/ha 

- fagioli verdi......... 500 – 1.000 kg/ha 
- piselli ................1.000 – 2.000 kg/ha 
- fagioli .................. 150 –    300 kg/ha 

Qualità biologica 
- colore della specie più rilevante per 2–3 nuancè, 
- aumento della materia secca, 
- a piselli, un colore dei grani più intenso e riduzione del valore tenderometrico, 
- più adeguato per trasporto e conservazione. 
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PATATA, CAROTA, PREZZEMOLO, CELER, BARBABIETOLA, RAVANELLO E LUK 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

Verdura  I l  u s o  D o s e  
( g/ha ) T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

patata 

Con il seme*** 
AGROSTEMIN® – "profi"* 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "zeleni" 
AGROSTEMIN® – "zlatni" 

60** 
600** 

300 
30 

600 
60 

Contemporaneamente con 
la finitura regolare delle sementi 

 I spruzzo 
el periodo di 2–3 foglie 

II spruzzo 
10–15 giorni prima della fioritu-
ra 

carota, 
barbabietola, 
prezzemolo 
ravanello 

Con il seme  
AGROSTEMIN® – "profi"* 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Contemporaneamente con la finitu-
ra regolare delle sementi 

 I spruzzo 
el periodo di 2–3 foglie 

II spruzzo 
trenta giorni dopo la prima 

cipolla 

aglio 

Con il seme  
AGROSTEMIN® – "profi"* 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Contemporaneamente con la finitu-
ra regolare delle sementi 

 I spruzzo 
el periodo di 2–3 foglie 

II spruzzo 
durante la formazione di una testa 

* AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella 
pre–lavorazione industriale delle sementi 

** per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro 
*** consigliabile 

EFFETTI 

Sul seme 
- aumento dell'energia 

 della germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
- crescita iniziale più rapida, 
- germinazione più veloce e uniforme. 

Nella vegetazione 
- aumentare la massa albero sotterraneo e  radice, 
- aumento del contenuto di clorofilla, 
- prima la fioritura e la maturazione, 
- aspetto più attraente, 
- dimensione del frutto più uniforme. 

Aumento del rendimento 
- patata ............ 3.000 – 9.000 kg/ha 
- carota ............ 2.000 – 4.000 kg/ha 
- barbabietola .. 1.500 – 3.000 kg/ha 
- prezzemolo ...... 700 – 1.200 kg/ha 

- ravanello .... 1.500 – 3.000 kg/ha 
- cipolla ........ 2.000 – 3.000 kg/ha 
- aglio .............. 400 – 1.000 kg/ha 

Qualità biologica 
- aumentato il contenuto di carotene, 
- varietà di frutta più pronunciata, 

- aumento della materia secca, 
- più adeguato per trasporto e conservazione. 
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VERDURE CROCIFERE (cavolo, verza, cavolfiore), INSALATA, MANGEL E SPINACI 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

Verdura  I l  u s o  D o s e  
( g/ha ) T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

cavolo, 
verza, 
cavolfiore, 
cavolo rapa 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Contemporaneamente con la fini-
tura regolare delle sementi 

 I  spruzzo 
vivaio prima del trapianto 

II spruzzo 
nel periodo della rosetta 

insalata, 
mangel, 
spinaci 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

30** 
300** 

2x300 
2x  30 

Contemporaneamente con la fini-
tura regolare delle sementi 

 I  spruzzo 
in fase di 2–3 foglie 

II spruzzo 
nel periodo della rosetta 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella pre–
lavorazione industriale delle sementi 

**per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro di vivaio 

EFFETTI 

Sul seme 

- aumento dell'energia germinazione, 
- aumentare la germinazione totale, 
- aumento iniziale 

 più rapido nel parte fuori terra, e 
- germinazione più veloce e uniforme. 

Nella vegetazione 

- più intensa formazione di foglie, rosette e 
teste, 

- prima la maturazione, 
- maggiori resistenza alle malattie, e 
- aspetto più attraente. 

Aumento del rendimento 

- cavolo ................. 3.000 – 6.000 kg/ha 
- verza ................... 1.800 – 2.500 kg/ha 
- cavolfiore ........... 2.000 – 3.000 kg/ha 
- cavolo rapa ......... 2.500 – 3.200 kg/ha 

- insalata .................. 2.000 – 3.500 kg/ha 
- mangel .................. 1.600 – 2.800 kg/ha 
- spinaci ................... 1.500 – 2.500 kg/ha 

Qualità biologica 

- aumento del contenuto di clorofilla, 
- aumento della materia secca, 

- aumento del contenuto di zucchero. 
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FRUTTI DI BOSCO 
(fragola, lampone, mora ) 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

F r u t t o  I l  u s o  D o s e  
( g/ha ) T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

fragola, 

lampone, 

mora 

Fogliare nella vegetazione 

AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi"* 

4x300 
4x  30* 

 I spruzzo 
prima della fioritura 

 II spruzzo 
dopo la fioritura 

III spruzzo 
dopo il primo raccogliendo 

IV spruzzo 
dopo il secondo raccogliendo 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale 

EFFETTI 

Nella vegetazione 

- colore verde intenso del foglio, 
- forma e dimensioni dei frutti più uniformi, 
- migliorate le caratteristiche meccaniche del frutto, 
- maggiore resistenza alle malattie, 
- in precedenza la maturazione della frutta 7–12 giorni, 
- migliore maturazione e svernamento dei stolone. 

Aumento del rendimento 

 
- fragola .................................. a 1.000 kg/ha 
- lampone ................................ a 2.000 kg/ha 
- mora ..................................... a 1.000 kg/ha 

Qualità biologica 

− aumento del contenuto di zucchero, 
− aumentando il contenuto di gli acido complessivi, 
− aumento della materia secca, 
− colore della specie più rilevante per 2–3 nuancè, 
− più adeguato per trasporto e conservazione. 
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POMACEE e DRUPACEE 
( mela, pera, mela cotogna, nespola ) ( pesca, nettarina, albicocca, prugna, ciliegia, visciola) 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

F r u t t o  I l  u s o  D o s e  
( g/ha ) T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

mela, 
pera, 
mela 
cotogna, 
nespola, 
prugna 

Fogliare nella vegetazione* 

AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

4x300 
4x  30* 

( 300** 
30**) 

I spruzzo 
nella fase dell'emergere di gemme 
II spruzzo 

prima della fioritura 
III spruzzo 

dopo la fioritura 
IV spruzzo 
prima della comparsa del colore 

sul frutto 
( V spruzzo)** 

ciliegia, 
visciola, 
pesca, 
albicocca 

Fogliare nella vegetazione* 

AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

3x300 
3x  30* 

 I spruzzo 
prima della fioritura 

II spruzzo 
dopo la fioritura 

III spruzzo 
prima della comparsa del colore 

sul frutto 
* AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale  
** tutti i frutti devono essere spruzzati 5–10 giorni prima della raccogliendo, al fine di 

migliorare la conservazione nello stoccaggio 

EFFETTI 

Nella vegetazione 
- colore verde intenso del foglio, 
- forma e dimensioni dei frutti più uniformi, 
- in precedenza la maturazione della frutta 

7–10 giorni, 
- migliorate le caratteristiche meccaniche 

del frutto, 
- maggiore resistenza alle malattie, e 
- aspetto più attraente. 

Aumento del rendimento 
- mela .............................. a 3.000 kg/ha 
- pera ............................... a 3.000 kg/ha 
- mela cotogna ................ a 1.200 kg/ha 
- nespola ......................... a    800 kg/ha 
- prugna .......................... a 1.200 kg/ha 
- ciliegia .......................... a 1.800 kg/ha 
- visciola ......................... a    800 kg/ha 
- pesca ............................. a 2.000 kg/ha 
- albicocca ...................... a    800 kg/ha 

Qualità biologica 
- aumento della materia secca, 
- impatto positivo su rapporto tra il contenuto di zucchero e gli acidi complessivi, 
- colore della specie più rilevante per 2–3 nuancè, 
- più adeguato per trasporto e conservazione, e 
- riduce le perdite – marciume durante lo stoccaggio 
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VARIETÀ DI UVA DA TAVOLA E DA VINO, PORTINNESTI DELLA VITE, 
PRODUZINE DELLE PIANTINE DI VITIE PIANTAGIONE E DI INNESTI ATTECCHITI 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

V i t e  M od a l i t à  d i  ap p l i c az i on e  D o s e  
( g/ha ) T e mp o  d i  t r a t t am e n t o  

Varietà di uva 
da tavola 
e da vino 

Fogliare in vegetazione 

AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

3x450 
3x  45* 

I spruzzatura 
10 gg prima della fioritura 

II spruzzatura 
10 dopo la fioritura 

III spruzzatura 
10 gg prima dell’invaiatura dell’uva 

Portinnesti 
della vite 

Fogliare in vegetazione 

AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

3x450 
3x  45* 

I spruzzatura 
10–15 luglio 

II spruzzatura 
01–05 agosto 

III spruzzatura 
20–30 agosto 

Innesti 
della vite 

Fogliare sulle barbatelle di vite 
(luogo di radicazione) 

AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

3x450 
3x  45* 

I spruzzatura 
10–15 luglio 

(quando si sviluppano 
5–6 foglie sull’innesto) 

II spruzzatura 
25–30 luglio 

III spruzzatura 
15–20 agosto 

Innesti di vite 
non attecchiti 

Immersione della parte basale 
dell’innesto 

AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

in 10 l 
di 

acqua 

15 g 
1,5 g 

Prima della stratificazione 
degli innesti immergerli 

nella soluzione per 2 – 3 secondi 

Innesti di vite 
attecchiti 

Trattamento della radice 
prima della piantagione 
dell’innesto 

AGROSTEMIN® – "zeleni" 
AGROSTEMIN® – "zlatni" 

in 10 l 
di 

acqua 

15 g 
1,5 g 

Prima della piantagione 
immergerli nella soluzione 

per 2–3 secondi  

* AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) 

Consiglio: Sulle superfici con l’irrigazione goccia a goccia applicare AGROSTEMIN® in dosi 
1,5 volte maggiori di quelle indicate nella tabella ("verde" = 3 x 600 g/ha; "pro-
fi" = 3 x 60 g/ha), cioè due volte maggiori ("verde" = 3 x 900 g/ha; "profi" =  3 
x 90 g/ha), qualora si volesse aumentare anche la materia colorata 
della cuticola. 
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EFFETTI 

Nella vegetazione 

- migliorate le caratteristiche meccaniche di bacca e grappoli, 
- aumentare la massa di bacche e grappoli, 
- pelle a bacca più spessa e 
- aumentando la resistenza alle basse temperature. 

Aumento del rendimento 

- aumentare la resa di uva e zuccheri nelle varietà da tavola di uva 
e nelle varietà di uva da vino per 10 – 30%, 

- aumentare la percentuale di innesti (margotte) di I (prima) classe per 10%, 
- aumento della massa di legno – talee di I (prima) classe 

e portainnesti della vite a 10%. 

Qualità biologica 

- effetto positivo sull'aumento dello zucchero e rapporto armonioso 
tra il contenuto di zucchero e gli acidi complessivi, 

- aumento del contenuto di sostanze colorate, antociani e caroteni, 
nella buccia della bacca, e 

- calo minore nel trasporto e stoccaggio. 
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A P P E N D I C E  
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ANGURIA, MELONE E ZUCCA 

APPLICAZIONE E TEMPO DI TRATTAMENTO 

Verdura  I l  u s o  D o s e  
( g/ha ) T e m p o  d i  t r a t t a m e n t o  

anguria, 

melone, 

zucca 

Con il seme * 
AGROSTEMIN® – "profi" 
AGROSTEMIN® – "verde" 

Fogliare nella vegetazione 
AGROSTEMIN® – "verde" 
AGROSTEMIN® – "profi" 

30** 
300** 

5x300 
5x  30 

Contemporaneamente con la fini-
tura regolare delle sementi 

  I  spruzzo 
vivaio prima del trapianto 

 II  spruzzo 
10 giorni prima della fioritura 

III  spruzzo 
dopo prima il raccogliendo 

IV spruzzo 
dopo secundo il raccogliendo 

V spruzzo 
dopo terzo raccogliendo 

*  AGROSTEMIN® – "profi" (concentrato) per l'applicazione professionale e nella pre–
lavorazione industriale delle sementi 

**per quantità di semi che prevede di essere seminata per un ettaro di vivaio 

EFFETTI 

Sul seme 

- aumentare la germinazione totale, 
- aumento dell'energia germinazione, 
- germinazione più veloce e uniforme, 
- aumento iniziale più rapido, 
- sistema delle radici forte 

 ( più ramificato–più ricco ). 

Nella vegetazione 

- radicamento migliore della vivaio, 
- più successo di innesto, 
- fioritura più abbondante e prima, 
- più resistente al clima, parassiti e malattie 
- in precedenza la maturazione della frutta 

7–10 giorni. 

Aumento del rendimento 
- anguria .............................................. a 15% 
- melone ............................................... a 15% 
- zucca ................................................. a 15% 

Qualità biologica 

- aumento del contenuto di zucchero, 
- aumento della materia secca, 
- forma e dimensioni dei frutti più uniformi, 
- più adeguato per trasporto e conservazione. 
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F I O R I S T I C A  

R O S A  
( Rosa L. ) 

Produzione dei portinnesti 

Dal seme 

– Modalità di applicazione, tempo e qualità 
 Preparazione della semina – polvere  

prima di metterlo in sabbia, mescolare il seme con 30∗ g/ha di "profi" 

 Cura delle piantine (primo–secondo anno) con la sospensione acquosa 
Prima volta – con 30 g/ha di "profi" (300 g/ha di "verde") 

 dopo l’apertura di boccioli fogliari 
Seconda volta – con la stessa quantità prima della solita fioritura 
Terza volta – alla fine della stagione (dosaggio doppio) 

 Estrazione e trapianto 
Sommergere nella soluzione acquosa 1,5g di "profi" (15g "verde") 
in 10l d’acqua 

Talee (attecchimento) 

– Modalità di applicazione, tempo e qualità 
Sommergere le talee nella soluzione acquosa di 1,5g di "profi"(15g di "verde") 
in 10l d’acqua o annaffiare il posto di attecchimento con 30 g/ha di "profi" 
(300 g/ha di "verde") 

Effetti 

– migliore germinazione ed energia di germinazione 
– radicamento migliore – sistema delle radici forte e molto sviluppato 
– accestimento più abbondante 
– maggior numero di gemme forti e più lunghe 
– presenza maggiore del materiale di I classe da piantare 
– svernamento migliore 

 
∗ per la quantità di semi previsti per la semina di un ettaro  
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Produzione delle piantine (innesti) 

Modalità di applicazione, tempo e qualità 

 Estrazione e trapianto di piantine/talee attecchite 
Prima della piantagione tenerle sommerse nella soluzione di  1,5g di "profi" 
(15g di "verde")  in 10l d’acqua 

 Cura delle piantine trapiantate/talee attecchite 

Prima volta –  dopo l’apparizione di boccioli fogliari  annaffia-
re/spruzzare con 30 g/ha di 
 "profi" (300 g/ha di "verde") 

Seconda volta – prima dell’innesto annaffiare/spruzzare il suolo  
 con 30 g/ha di "profi" (300 g/ha di "verde") 

 Innesto  
Preparazione di ramoscelli per l’innesto – tenerli sommersi nella soluzione di 
1,5g di "profi" (15g di "verde") in 10l d’acqua oppure bagnare il panno 
in cui vengono conservati fino all’innesto con la sospensione summenzionata 

 Cura degli innesti–piantine 
dopo la formazione della massa fogliare sugli innesti, cioè nel periodo del-
la prima alimentazione o spruzzatura con i prodotti di protezione, annaf-
fiare con 30 g/ha di "profi" (300 g/ha di "verde")  

 Preparazione per estrazione e trapianto/svernamento  
insieme ai soliti porvvedimenti che vengono adottati al fine dello svernamento 
migliore, spruzzare con 60 g/ha di "profi" (600 g/ha di "verde") 

 Imballaggio per il trasporto 
bagnare la massa con la quale viene assicurata l’umidità alla pinatina du-
rante il trasporto con la soluzione di  1,5g di "profi" (15g di "verde") in 
10l di acqua 

Efekti 
– trapianto migliore – ricezione di portinnesti e piantine  
– maggior percentuale di innesti che si sono attecchiti 
– accestimento più abbondante 
– maggior numero di gemme forti 
– colletto della radice dallo spessore aumentato 
– presenza maggiore del materiale di I classe da piantare 
– più adeguato per trasporto e conservazione 
– svernamento migliore 
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Produzione di fiori recisi 

Modalità, applicazioni, tempo e quantità 

– ricezione e stoccaggio delle piantine fino al momento della piantagione   
dopo la consegna tenerle sommerse nella soluzione di 1,5g di 
"profi" (15g di "verde")  in 10l d’acqua per il recupero 

– annaffiare con 30 g/ha di "profi" (300 g/ha di "verde")  
 quando inziano ad aprirsi i boccioli fogliari  
 prima della fioritura, cioè dopo la formazione della massa fogliare  
 insieme all’alimentazione ed ai prodotti di protezione (metà della 

dosi raccomandata)  
 dopo il taglio di fiori 
 alla fine della stagione vegetativa (svernamento migliore) 

Effetti 

– radicamento con più successo 
– accestimento più abbondante e fioritura  
– maggior numero di gemme forti 
– fioritura più abondante con fruttificazione migliore 
– colore e profumo più intensi 
– più adeguato per trasporto e conservazione 
– svernamento migliore 

Osservazione: AGROSTEMIN® è compatibile con tutti gli altri prodotti che vengono 
applicati in agricoltura tramite la sospensione acquosa – non richiede il 
passaggio separato. 

È completamente innocuo agli uomini, animali (incluse le api) e ambiente; 
non sono previste le misure particolari della protezione igienico–tecnica. 
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CANNA DA ZUCCHERO 
( Saccharum officinarum L. )  

Preparazione del materiale da piantare 

Nonostante il fatto che si tratti del materiale da piantare attecchito o meno, 
prima di piantarlo è obbligatorio tenerlo sommerso per 15–20 min nella solu-
zione acquosa di AGROSTEMIN® (anche insieme all prodotto disinfettante) 

 3,0g di "profi" (30g di "verde") in 100l d’acqua. 

Produzione del materiale da piantare 

Che si effetui negli apposti contenitori (es. buste di PVC) o sulle apposite su-
perfici, dopo la piantagione:  

 spruzzarlo con 30 g/ha di "profi" (300 g/ha di "verde") o annaffiarlo 
con la soluzione acquosa di 3,0g di "profi" (30g di "verde") in 1000l. 

Nel corso della vegetazione 

All’inizio della stagione 
Prima – qualora non sia precedentemente effettuata la sommersione delle piantine, 

7–10 giorni dopo la piantagione, cioè  
Seconda e ogni successiva – prima dell’apparizione dei boccioli: 

 spruzzare con 30 g/ha di "profi" (300 g/ha di "verde"). 

Durante la stagione 
I spruzzatura all’inizio della fase dell’accestimento –"Tillering Phase" 

(prima dell’inizio dell’accestimento). 
 spruzzare con 30–150 g/ha di "profi" (300–1.500 g/ha di "verde"). 

II spruzzatura all’inizio della fase dello sviluppo intenso del raccolto 
("Grand Growth Phase") 

 spruzzare con 30–150 g/ha di "profi" (300–1.500 g/ha di "verde"). 

Raccomandazione: in altri termini, contemporaneamente all’applicazione dei prodotti 
chimici di protezione, spruzzare  con 150 g/ha di "verde" ( o15 
g/ha di "profi" ) per il migliore recupero 
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EFFETTI 

Effetti sul materiale di piantagione 

– energia aumentata dello sboccio 
di boccioli, 

– maggior percentuale di materiale 
da piantare che si sono attecchiti 

– radicamento migliore – sistema 
delle radici forte e molto sviluppato, 

– crescita iniziale più veloce 
e più uniforme 

– resistenza migliorata ai parassiti 
e malattie, 

– presenza maggiore del materiale 
di I classe da piantare. 

Nella vegetazione 

– trapianto migliore – ricezione di piantine, 

– radicamento con più successo, 

– crescita iniziale più veloce e più uniforme 

– accestimento più abbondante, 

– maggior numero di gemme forti e più 
produttivi, 

– aumento del contenuto di clorofilla 

– maggiore superficie fogliare 

– resistenza migliorata ai parassiti e malattie 

Qualità biologica 

– rendimento aumentato di zucchero 
polarizzato all’ettaro, 

– digestione maggiore, 
– aumento di valore del quoziente 

di maturità, 

– aumento di valore del quoziente 
di succo pressato, 

– aumento del contenuto di K nel succo pressato, 
– riduzione del contenuto di α azoto 

amminico nel succo pressato. 

Osservazione: Quando viene determinato il momento dell’inizio della mietitura, oltre ai 
metodi già provati, usare anche i metodi che si fondano sulla determinazione della 
quantità reale di zucchero nella canna (sotto l’influenza di AGROSTEMIN®, lo stato 
delle foglie non è più criterio affidabile).  

AGROSTEMIN® è compatibile con tutti gli altri prodotti che vengono applicati in 
agricoltura tramite la sospensione acquosa – non richiede il passaggio separato. 

È completamente innocuo agli uomini, animali (incluse le api) e ambiente; 
non sono previste le misure particolari della protezione igienico–tecnica. 
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A T T E N Z I O N E ,  I M P O R T A N T E !  

Prima di applicare l’ AGROSTEMIN®, è necessario leggere: 
Istruzioni per l'uso 

(si applica esclusivamente a AGROSTEMIN® "con lafirma") 

AGROSTEMIN® può essere utilizzato nella coltivazione di semi varietali (dei produttori 
industriali o individuali) anche nella vegetazione per foglio. 

TRATTAMENTO DEI SEMI 

Nella finitura industriale umida dei semi, AGROSTEMIN® – "profi" deve essere appli-
cato insieme agli protettivi agenti chimici prescritti, poiché è compatibile con tutte le 
sostanze sulla base della sospensione acquosa. 
Nel caso in cui il seme varietale non è finito e con l' AGROSTEMIN®, si consiglia di 
spolverare tali semi (sia con l’"profi" o "verde" – secondo la raccomandazione), in 
una betoniera o un dispositivo susiliario simile. In questo caso, la miscelazione richie-
de 5–10 minuti. 

IL TRATTAMENTO FOGLIARE NELLA VEGETAZIONE 

Si raccomanda che il trattamento fogliare delle piante coltivate con AGROSTEMIN® in 
vegetazione sia effettuato simultaneamente con l'uso di pesticidi. 
In questo modo, l'azione depressiva viene signifi-cativamente ridotta, in particolare 
degli erbicidi, alla continuazione della vegetazione e consente praticamente la matura-
zione precoce dei frutti. 

Preparazione della soluzione 

La quantità dell’ AGROSTEMIN® per 1 ha, cioè la quantità proporzionale di 
AGROSTEMIN® secondo  la superficie a disposizione, viene aggiunto nel recipiente con 
l’acqua fredda o calda (~ 50-60ºC- e il migliore) con la capacità dai 3 ai5 litri, e poi si me-
scola intensamente per 5-10 minuti. 
Versare la soluzione così preparata nell’acqua necessaria per spruzzare la superficie, poi 
eseguire il processo normale di irrorazione, cioè, versare la soluzione dell’ 
AGROSTEMIN® nella idonea soluzione pre-preparata di fungicida, erbicida o insetticida, 
mescolare intensamente per 5-10 minuti, dopo di che eseguire il processo di finizione dei 
semi e l’irrorazione delle piante. 

R I S E R V I A M O  I L  D I R I T T O  D I  C A M B I A M E N T I  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Per tutte le informazioni aggiuntive relative all'applicazione di AGROSTEMIN®, è 
alla disposizione uno staff degli esperti aziendali 

AGROSTEMIN s.r.l., 11000 Belgrado, Kralja Milutina 26, 
tel/fax: 381(11) 268 26 64,    mob: +381(64) 147 80 08. 
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