VARIETÀ DI UVA DA TAVOLA E DA VINO,
PORTINNESTI DELLA VITE,
PRODUZINE DELLE PIANTINE DI VITI
E PIANTAGIONE DI INNESTI ATTECCHITI
APPLICAZIONE: tre volte durante la stagione – applicazione fogliare
– prima v. 10 gg prima della fioritura
450 g/ha di "verde" o
– seconda v. 10 gg dopo la fioritura
450 g/ha di "verde" o
– terza v.
10 gg prima invaiatura uva 450 g/ha di "verde" o

45 g/ha di "aureo"
45 g/ha di "aureo"
45 g/ha di "aureo"

Dosi Tempo di trattamento
( g/ha )
I spruzzatura
App. fogliare in vegetazione
10 gg prima della fioritura
®
II spruzzatura
AGROSTEMIN – "verde" 3x450
Varietà di uva
®
10 dopo la fioritura
da tavola e
AGROSTEMIN – "aureo" 3x 45*
da vino
III spruzzatura
10 gg prima dell’invaiatura
dell’uva
Vite

Modalità di
applicazione

App. fogliare in vegetazione

Portinnesti
della vite

Innesti
della vite

AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– "verde" 3x450
– "aureo" 3x 45*

Applicazione fogliare sulle
barbatelle di vite
(luogo di radicazione)
AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– "verde" 3x450
– "aureo" 3x 45*

Immersione della parte basale in 1 0 l
di
acqu a
Innesti di vite dell’innesto

non attecchiti

AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– "verde"
– "aureo"

Trattamento della radice
prima della piantagione
Innesti di vite dell’innesto

attecchiti

AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– "zeleni"
– "zlatni"

15 g
1,5 g
in 1 0 l
di
acqu a

15 g
1,5 g

I spruzzatura
10–15 luglio
II spruzzatura
01–05 agosto
III spruzzatura
20–30 agosto
I spruzzatura
10–15 luglio
(quando si sviluppano 5–6
foglie sull’innesto)
II spruzzatura
25–30 luglio
III spruzzatura
15–20 agosto
Prima della stratificazione degli
innesti immergerli nella soluzione
per 2 – 3 secondi

Prima della piantagione immergerli
nella soluzione per 2–3 secondi

* AGROSTEMIN ® – "aureo" (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; "aureo" = 3 x 60 g/ha ), cioè
due volte maggiori ( "verde" = 3 x 900g/ha; "aureo" = 3 x 90g/ha ), qualora si volesse aumentare
anche la materia colorata della cuticola.

APPLICAZIONE
– viticoltura –
in vegetazione

influenza sul rendimento

− miglioramento delle caratteristiche
− aumento del rendimento dell’uva
meccaniche di chicchi e grappoli,
da tavola e da vino per 10–30%,
− aumento della massa di chicchi e grappoli,
− aumento della percentuale
− aumento dello spessore
della I classe di innesti per 10%,
della cuticola del chicco,
− aumento di resistenza alle
− aumento della massa legnosa–talee di
temperature basse.
I classe e dei portinnesti per 10%.

QUALITÀ BIOLOGICA
− influenza positiva sull’aumento e rapporto armonioso del contenuto di
zucchero e acidi complessivi dell’uva,
− aumento del contenuto di materie colorate, antocianina e carotene nella
cuticola del chicco,
− manutenzione migliore in trasporto e stoccaggio.
Applicazione: di regola 450 g/ha di "verde"( o 45 g/ha di "aureo" ), tre volte durante la stagione.
Prima volta:

app.fogliare, 10 gg prima della fioritura

Seconda volta: app.fogliare, 10 gg dopo la fioritura
Terza volta:

app.fogliare, 10 gg prima dell’invaiatura dell’uva

Consiglio: in altri termini, contemporaneamente all’applicazione di altri prodotti chimici di protezione,
spruzzare con 150 g/ha di "verde" ( o 15 g/ha di "aureo" ) per il recupero migliore
È COMPLETAMENTE INNOCUO AGLI ESSERI UMANI , ANIMALI ( INCLUSE LE API ) E AMBIENTE ;

N ON

RICHIEDE LE MISURI PARTICOLARI DELLA PROTEZIONE IGIENICO – TECNICA

∗)

Agrostemin è un’invenzione della dr Da n ic a G aj ić . Gli agronomi dei numerosi complessi agricoli/ proprietà agricole
e gli esperti delle stazioni agricole hanno dato il contributo immenso alla ricerca e alla conferma delle sue
caratteristiche con le loro osservazioni e con i risultati–relazioni concrete. Come un prodotto particolare (non è
concime, non è pesticida, non è fitormone) dalla vasta gamma di effetti, in base alle ricerche, analisi e verifiche da
parte delle istituzioni scientifiche ed esperti eminenti e agli effetti comprovati nella prassi, durante trent’anni di
applicazione in agricoltura della Jugoslavia, AGROSTEMIN ® fa parte dei provvedimenti agro–tecnici standard, come
prodotto per aumento e miglioramento di qualità ∗∗).
AGROSTEMIN ® viene prodotto secondo il documento del brevetto n. 32749 dell’Istituto Federale per i Brevetti della

SFRJ. Prendendo in considerazione che attualmente sul mercato esistono anche i prodotti falsi, con il controllo della
qualità abbiamo assicurato il diritto ad apporre la firma (
) dell’autore – inventore di Agrostemin,
dr D an ic a G aj ić sui nostri imballagi e confermare con questo la loro originalità.
∗)
∗∗)

Decisione
n. 3/2–08–9291/02
del 13 gennaio 2003 del Segretariato Federale di lavoro, sanità e previdenza sociale
Decisione n. 321–01–01175/2009–11 dell’8 febbraio 2010 del Ministero di agricoltura, silvicoltura e della gestione delle acque
della Repubblica di Serbia

