
AVVERTENZE: Ripetere il trattamento in caso di pioggia entro le 8 ore dall'applicazione. Applicare il prodotto solo dopo aver completato la raccolta.

*La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere variata secondo necessità. Tutti gli interventi possono essere ripetuti in relazione alle diverse necessità delle colture. Per la
corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Nostro Servizio Tecnico.*}

LEAF-FALL                 

PROMUOVE UN'OMOGENEA CADUTA DELLE FOGLIE
PROMUOVE LA MATURAZIONE DEL LEGNO
PREDISPONE LA PIANTA AD UNA MIGLIORE ED OMOGENEA RIPRESA
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
LEAF-FALL è un formulato liquido utilizzato per indurre una rimozione anticipata delle foglie nei frutteti, arrestandone la fase vegetativa. Gli
elementi presenti nel formulato favoriscono una veloce maturazione del legno, predisponendo al meglio le piante al riposo vegetativo.
Queste si dimostreranno più resistenti a precoci o prematuri abbassamenti termici. Il Rame ed il Manganese, presenti in forma chelata,
vengono assimilati anche dal legno tramite le lenticelle. L'uso del formulato associato ad una adeguata nutrizione nella fase di post-raccolta,
permetterà alle piante di essere pronte per un rapido risveglio ed una omogenea e vigorosa ripresa vegetativa.
LEAF-FALL trova applicazione anche nel vivaismo per la defogliazione degli astoni. Questa pratica risulta utile sia per evitare lesioni da
stacco meccanico delle foglie al momento dell'espianto, riducendo così anche i rischi di infezioni fungine e/o batteriche, e sia per evitare la
traspirazione fogliare la quale, in mancanza di assorbimento idrico da parte delle radici, determina la disidratazione dei tessuti dei giovani
rami.

COLTURA MOMENTO DI APPLICAZIONE DOSE/ETTARO*

Colture frutticole Post-raccolta e ripetere l'intervento 10-15 giorni dopo 6-12 Kg

Vivai 1 o 2 interventi a partire dalla prima decade di Ottobre ad intervalli di 8-10 giorni 3-6 kg

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) solubile in acqua 6%

Rame (Cu) chelato con EDTA 6%

Manganese (Mn) solubile in acqua 2.00%

Manganese (Mn) chelato con EDTA 2.00%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

LIQUIDO

pH (sol 1%) 6.25

Conducibilità E.C. μS/cm (1‰) 260

Densità (g/cm3)/Peso specifico 1.37

MODO D'USO

Concimazione Fogliare

CONFEZIONE: 6 - 25 KG


