
ACTINIDIA
I CONSIGLI DI GARMAS PER LE 
APPLICAZIONI FOGLIARI.

La combinazione di STIM 91 3R + RIZZON nelle tre fasi della coltivazione assicu-
ra risultati unici e immediatamente apprezzabili:

DA BOCCIOLO A FIORITURA 

STIM 91 3R 0,2 Kg/Ha + RIZZON-Mo 1,5 Kg/Ha

7 - 10 GIORNI DOPO L’ALLEGAGIONE 

STIM 91 3R 0,5 Kg/Ha + RIZZON-3R 2 Kg/Ha

20 - 25 GIORNI DOPO L’ALLEGAGIONE 

STIM 91 3R 0,5 Kg/Ha + RIZZON-3R 2 Kg/Ha

La particolare composizione amminoacidica di STIM 91 3R e RIZZON-Mo unita alla mirata 
frazione minerale (elevata % di Mo) permette di:

 DAumentare la fertilità del polline;

 DFavorire l’impollinazione e la fecondazione;
 D Incrementare lo spessore del picciolo.

La fase iniziale dello sviluppo dei frutti è uno dei momenti cruciali dell’accrescimento.

La peculiare composizione di STIM 91 3R e RIZZON-3R e i dosaggi utilizzati favoriscono 
l’accrescimento del frutto. I prodotti Garmas non contengono ormoni di sintesi.

In questa fase, l’elevato contenuto di amminoacidi precursori di citochinine ed auxine, 
permette di incrementare in modo equilibrato sia il numero che la dimensione delle cellu-
le, a vantaggio di un elemento cruciale quale quello della conservabilità. 

Con l’utilizzo della linea Garmas è infatti possibile incrementare in modo non ormonico il 
numero e la dimensione delle cellule, ottenendo quindi un calibro finale eccellente per un 
frutto conservabile più a lungo.
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La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute e comunque fornite da Garmas corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dall’esperienza pratica. Circostanze 
esterne, quali condizioni ambientali e/o pratiche colturali,  posso avere un impatto di rilievo sul risultato finale della coltura. Garmas fornisce queste informazioni per assistere il compratore e 
nessuna garanzia può derivare dalle stesse. In nessuna circostanza Garmas può essere considerata responsabile per risultati che differiscano dalle informazioni fornite.

 DElevato grado Brix;

 DCalibro uniforme dei frutti;

 DElevata conservabilità del raccolto;

 DIncremento della sostanza secca, 
quindi una maggiore produzione.
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