
L’utilizzo costante di STIM 91 3R permette di ottenere 
produzioni d’eccellenza sia dal punto di vista qualitativo 
sia quantitativo.

Infatti, grazie alla peculiare composizione amminoacidi-
ca, STIM 91 3R, non solo favorisce l’incremento della di-
mensione delle cellule ma ne stimola la moltiplicazione 
permettendo di ottenere frutti di maggior pezzatura e con 
una shelf life elevata.

STIM 91 3R:

 DFavorisce lo sviluppo dell’apparato radicale con 
applicazioni fogliari e radicali;

 DStimola in modo naturale la produzione di 
citochinine promuovendo la divisione cellulare e 
quindi il numero di cellule;

 DGrazie alla presenza di triptofano stimola in 
modo pronto ma equilibrato la produzione di 
auxine, migliorando la pezzatura senza incidere 
negativamente sulla conservabilità;

 DAnche con applicazioni fogliari migliora la qualità 
degli organi epigei (patata, carota, etc.);

 DFavorisce l’allungamento del grappolo (uva, 
pomodori, ecc...).

 DUtilizzato in fertirrigazione permette una rapida 
riattivazione dell’apparato radicale;

 DUtilizzato su fruttififeri un trattamento prima del 
germogliamento favorisce una pronta ed uniforme 
apertura delle gemme.
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Complesso amminoacidico e vitaminico di estrema purezza 
non ormonico ad azione biostimolante.

STIM 91 3R
CONCIME ORGANICO AZOTATO

Confezione: Astuccio 200 gr. / 1 Kg.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Inquadra il QR code con il 
tuo smartphone per avere 
maggiori informazioni sul 
prodotto.

Oppure collegati a:
www.garmas-srl.com/prodotti/stim-91-3r
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Composizione

Azoto (N) organico ........................................................... 5%

Istruzioni per l’impiego e dosi (applicazione fogliare)

Coltura Epoca Dosaggio Note

Frutticole (drupacee, pomacee, frut-
ta a guscio, agrumi etc.)

25/40 giorni prima del germogliamento

Piena fioritura

Dopo allegagione

0,15-0,20 Kg/Ha 

0,15-0,20 Kg/Ha

0,2-0,4 Kg/Ha

In miscela  
con RIZZON-Mo.

Actinidia 25/40 giorni prima del germogliamento

2 interventi nei 25 giorni successivi all’allegagione 

1-1,5 Kg/Ha

0,5-0,7 Kg/Ha

In miscela  
con RIZZON-3R

Vite da vino Piena fioritura

Dopo allegagione

0,15-0,20 Kg/Ha

0,2-0,4 Kg/Ha

In miscela  
con RIZZON-Mo

Vite da tavola 25/40 giorni prima del germogliamento

Piena fioritura

Dopo allegagione

1-1,5 Kg/Ha

0,15-0,20 Kg/Ha

0,2-0,4 Kg/Ha

In miscela  
con Fillon-51

Orticole in pieno campo ed in col-
tura protetta

Da prime foglie vere a raccolta 0,2 Kg/Ha In miscela  
con RIZZON-3R 
oppure POLIMICRON-O

Patata Pre-fioritura

Post-fioritura

0,5 Kg/Ha

0,5 Kg/Ha

Ortaggi a foglia e da taglio (lattuga, 
radicchio, baby leaf, etc.)

1-2 Volte durante il ciclo vegetativo 20 gr/1000 mq In miscela  
con RIZZON-3R

Frumento duro, tenero ed altri ce-
reali

Accestimento

Fioritura

0,1 Kg/Ha

0,1 Kg/Ha

In miscela con diserbanti, 
fungicidi e insetticidi

Florovivaismo – Aromatiche Da prime foglie vere a fioritura 15-20 gr/1000 mq

N.B. Diluire il prodotto in acqua sotto agitazione e irrorare direttamente sulle foglie ed i fusti.

Materie prime

Epitelio animale idrolizzato, borlanda essiccata da me-
lasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali.

Per favorire lo sviluppo della radice o per riattivare l’apparato radicale a seguito di stress biotici o abiotici è 
possibile utilizzare Stim 91 3R in fertirrigazione alla dose di 0,4 - 0,5 Kg/Ha.

STIM 91 3R
CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Attenzione! Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

H319 Provoca grave irritazione oculare. P264 Lavare accuratamente 
le mani con acqua e sapone dopo l’uso. P280 Indossare guanti / 
indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338 
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parec-

chi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico.


