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Composizione
ferro (Fe) 2%, glucosidi flavonici, ossicumarine, vitamine del gruppo B, antocianine 1,8 g, acido nicotinico 0,1 g, soluzione equilibrata di microelementi 
(B, Co, Fe, Mn, Zn) 50 g

Caratteristiche
SPRINT, prodotto liquido, promotore della crescita e della fotosintesi. 
E’ composto da sostanze naturali che attivano il metabolismo della pianta e inducono una maggiore attività cellulare. Accelera lo sviluppo vegetativo, 
promuove la crescita dell’apparato radicale, migliora l’attecchimento delle piantine, aumenta le difese immunitarie conferendo robustezza e resistenza 
contro stress e malattie. Aiuta le piante a superare momenti di crisi dovuti a malattie, colpi di freddo o di caldo, gelate o siccità. Interviene attivamente 
nella formazione della clorofilla e nella produzione di energia. Riduce i tempi di maturazione di frutta e ortaggi e ne aumenta visibilmente la 
pezzatura. Agisce sulla pianta in 4-5 ore e gli effetti sono evidenti dopo 3-4 giorni; i risultati più rapidi si ottengono con trattamenti per via fogliare.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata

Compatibilità / miscibilità
E’ miscelabile con fungicidi ed insetticidi sistemici o translaminari di cui favorisce l’assorbimento e la diffusione.
Non miscelare con prodotti a base di rame o zolfo.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 22 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

SPRINT

promotore della crescita e della fotosintesi, bioattivatore
uso fogliare e radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  A BASE DI ESTRATTI VEGETALI E FERRO
•  PROMOTORE DELLA CRESCITA
•  ATTIVATORE DELLA FOTOSINTESI
•  AZIONE ANTISTRESS

orticole da frutto
0,5 - 0,8 kg/ha fogliare

a partire dal trapianto ogni 7-14 giorni sino alla prima fioritura
1,5 - 2 kg/ha radicale

orticole da foglia
0,3 - 0,7 kg/ha fogliare

a partire dal trapianto ogni 7-14 giorni sino alla raccolta
1,5 - 2 kg/ha radicale

frutticole
0,5 - 1 kg/ha fogliare

nei momenti in cui si vuole favorire l’apparato vegetativo
1,5 - 2 kg/ha radicale

vite
0,5 - 1 kg/ha fogliare

2-3 trattamenti dalla ripresa vegetativa a inizio fioritura
1,5 - 2 kg/ha radicale

fragola
50 - 100 g/hl fogliare

unito ad Exalt (300 g/hl) nei periodi di scarsa crescita
1,5 - 2 kg/ha radicale

floricole
70 - 100 g/hl fogliare

uno o più interventi a partire dal trapianto o rinvaso, ogni 7 giorni
1,5 - 2 kg/ha radicale


