
BAGNO RADICALE PRIMA DELLA SEMINA 
HYDROGARMAS-G 200 gr/100 lt acqua 

TRA 4-5 FOGLIE VERE ED INIZIO ACCRESCIMENTO TUBERI (20 gg circa)

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

INIZIO ACCRESCIMENTO TUBERI (due interventi a distanza di 7-10 giorni) 

POLIMICRON-CR  2 Kg/Ha + HYDROGARMAS-G 1,5 Kg/Ha 

INIZIO FIORITURA 
STIM 91 3R 0,5 Kg/Ha + SILIK PK22 1,5 Kg/Ha

POST FIORITURA 
STIM 91 3R 0,5 Kg/Ha + SILIK PK22 1,5 Kg/Ha

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.

 D Favorisce ed uniforma il germogliamento attivando il metabolismo vegetale;
 D Aumenta la resistenza della pianta a stress abiotici.

 D Facilità lo sviluppo dell’apparato radicale;
 D Favorisce la formazione dei tuberi aumentandone la quantità;
 D Aiuta la pianta a superare stress termici.

 D Favorisce l’accrescimento del tubero;
 D Aumenta la resistenza della pianta a stress abiotici;
 D Incrementa il contenuto di sostanza secca.

 D Stimola l’accrescimento degli organi sotterranei;
 D Favorisce l’uniformità della produzione riducendo la quantità di tuberi non commercializzabili («tutte patate da sacco»);
 D Mantiene un giusto equilibrio fra parte aerea e parte ipogea;
 D Rinforza le difese della pianta a stress biotici ed abiotici.

Grazie alla presenza di una elevata concentrazione di amminoacidi viene facilitato l’accrescimento dei tuberi in modo non ormonico 
a beneficio anche dell’uniformità. Grazie all’elevato contenuto di fosforo e potassio (da silicato), SILIK PK22 permette di contenere 
gli eccessi di vegetazione favorendo l’accumulo di potassio nei tuberi ed inducendo una maggior resistenza all’epidermide.
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PATATA
I CONSIGLI DI GARMAS PER LE 
APPLICAZIONI FOGLIARI.

POLIMICRON-CR è un prodotto appositamente studiato per la patata. L’elevato contenuto di Manganese facilità i processi di biosin-
tesi ed accumulo di amido con un incremento di sostanza secca.


