
FIORITURA

ERT 23 PLUS

3-4
Interventi da 1° palco per stimolare lo sviluppo dei
nuovi palchi, migliorare l'allegagione e mitigare gli
stress termici

MACYS BC 28

FLORAL P

INGROSSAMENTO 
FRUTTO

CIFAMIN BK

3-4
Da 2° palco formato, interventi fogliari per stimolare
l'ingrossamento delle bacche integrando il
fabbisogno in calcio della coltura

MACYS BC 28

CALCISAN GREEN

MATURAZIONE
CET 46 GREEN

2
Interventi fogliari da inizio invaiatura per uniformare
la maturazione e colorazione dei frutti tenendo
costante la consistenza delle baccheKS 64

INTERVENTI PARTICOLARI
POLVERE DI ROCCIA 1-2 Prevenire le scottature da sole

T34 BIOCONTROL 1-2 In serra interventi in fertirrigazione preventivi o
curativi contro l’insorgenza di infezioni fungine

POST
TRAPIANTO

MACYS BC 28
1-2*

Stimolare le piantine al superamento
dello stress post-trapianto abbinato
ai diserbi SINERGON PLUS

SVILUPPO
VEGETATIVO

MACYS BC 28
1-2 Promuovere la crescita e lo sviluppo

della piantaSINERGON BIO

POMODORO DA INDUSTRIA

* n° applicazioni

FASE FENOL. PRODOTTO OBIETTIVO

AGRICOLTURA CONVENZIONALE

AL DISERBO
SINERGON PLUS Superamento stress da diserbo, protezione da sbalzi

termici, incremento sviluppo della pianta e miglioramento
delle successive fasi di fioritura, allegagione e sviluppo dei
baccelliBZ FAST

AL TRATTAMENTO
INSETTICIDA

SINERGON PLUS Azione antistress, incremento delle produzioni e 
stimolazione dell’attività dei rizobiMOLYBDENUM FAST

AGRICOLTURA BIOLOGICA

A 10 – 15 cm
SINERGON BIO Superamento stress dovuti a sbalzi termici, attivazione e 

stimolazione della fisiologia della pianta, apporto di
energia e preparazione alla fase di fiorituraAZOMIN

PRE FIORITURA
SINERGON PLUS Incremento attività fotosintetica, aumento sintesi di

proteine, miglioramento caratteristiche quali -quantitative
del raccoltoMOLYBDENUM FAST

SOIA

FIORITURA

ERT 23 PLUS

3-4
Interventi da 1° palco per stimolare lo sviluppo dei 
nuovi palchi, migliorare l'allegagione e mitigare gli 
stress termici 

MACYS BC 28

FLORAL P

INGROSSAMENTO 
FRUTTO

CIFAMIN BK

3-4
Da 2° palco formato, interventi fogliari per stimolare 
l'ingrossamento delle bacche integrando il 
fabbisogno in calcio della coltura

MACYS BC 28

CALCISAN GREEN

MATURAZIONE
CET 46 GREEN

2
Interventi fogliari da inizio invaiatura per uniformare 
la maturazione e colorazione dei frutti tenendo 
costante la consistenza delle baccheKS 64

INTERVENTI PARTICOLARI
POLVERE DI ROCCIA 1-2 Prevenire le scottature da sole

T34 BIOCONTROL 1-2 In serra interventi in fertirrigazione preventivi o
curativi contro l’insorgenza di infezioni fungine

POST 
TRAPIANTO

MACYS BC 28
1-2*

Stimolare le piantine al superamento
dello stress post-trapianto abbinato 
ai diserbi SINERGON PLUS

SVILUPPO 
VEGETATIVO

MACYS BC 28
1-2 Promuovere la crescita e lo sviluppo

della piantaSINERGON BIO

POMODORO DA INDUSTRIA

* n° applicazioni

FASE FENOL. PRODOTTO OBIETTIVO POMODORO DA INDUSTRIA

https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/macys-bc-28/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/macys-bc-28/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/macys-bc-28/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/macys-bc-28/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/sinergon-plus/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/sinergon-bio/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/ert-23-plus/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/prodotti-ap/concimi-npk/concime-floral-p/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/concime-organico-cifamin-bk/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/cet-46-green/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/calcisan-green/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/potassio-cifo-ks-64-ph-acido/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/polvere-di-roccia-3/?frc=230
https://www.cifo.it/prodotto/agricoltura-professionale/t34-biocontrol/?frc=230
https://www.cifo.it/agricoltura-professionale/



