
R

Nano.T Fe garantisce una disponibilità costante di ferro 
alla pianta e incrementa l’attività fotosintetizzante grazie 
all'innovativa formulazione in nanoparticelle di ferro in 
dispersione colloidale.
Nano.T Fe riduce i fenomeni di perdita nell’ambiente 
e rappresenta una riserva di ferro  di lungo periodo riducendo 
il rischio di insorgenza di clorosi ferrica. 

Calcito e Proser MnZn utilizzati in fertirrigazione e in associazione al 
nitrato di calcio, stimolano l’attività radicale e migliorano l’assorbi-
mento dei nutrienti, in particolare del calcio. 
Un corretto assorbimento del calcio riduce il rischio del disseccamento 
del rachide e delle spaccature dell'acino. 
Calcito incrementa la qualità delle bacche dal punto di vista della 
croccantezza, della serbevolezza e della conservabilità.

Glycos Plus stimolando la maturazione favorisce la trasformazione
della clorofilla in pigmenti colorati (antociani e carotenoidi), mante-
nendo inalterata la consistenza della polpa.

Uva da tavola
Migliorare l’attività fotosintetizzante della 
pianta, gestire la clorosi ferrica e ridurre il  
rischio di spaccature aumentando la shelf life.

Coltivare bene 
per mangiare meglio

https://fcpcerea.it/prodotti/nano-t-fe/
https://fcpcerea.it/prodotti/nano-t-fe/
https://fcpcerea.it/prodotti/calcito/
https://fcpcerea.it/prodotti/proser-mnzn/
https://fcpcerea.it/prodotti/calcito/
https://fcpcerea.it/prodotti/glycosplus/


Linea tecnica fertirrigazione:

Nano.T Fe 6 l/ha * + Verv 10 l/ha - sviluppo fogliare 

Nano.T Fe 6 l/ha * + Verv 10 l/ha - sviluppo apparato vegetativo

Calcito 20 l/ha + Nitrato di calcio 30 kg/ha + Proser MnZn 2 l/ha - prefioritura

Nano.T Fe 6 l/ha * + Verv 10 l/ha - fioritura

Calcito 10 l/ha + Nitrato di calcio 25 kg/ha + Proser MnZn 1 l/ha - piena fioritura

Nano.T Fe 6 l/ha * + Verv 10 l/ha - allegagione

Calcito 10 l/ha + Nitrato di calcio 25 kg/ha + Proser MnZn 1 l/ha - allegagione avvenuta

Calcito 10 l/ha + Nitrato di calcio 50 kg/ha + Proser MnZn 1 l/ha - ingrossamento acini

*Condizione di clorosi ferrica media, terreni con contenuto medio basso di calcare attivo del terreno (IPC) < 36

Linea tecnica applicazioni fogliari:

TEST: spaccatura 
circolare causata 
da carenza di cal-
cio presente nelle 
tesi senza Calcito.
Prova condotta 
da FCP a Grotta-
glie (Ta) nel 2020

TEST: colorazione scarsa 
e non uniforme nel 
prodotto non trattato 
(agosto)

Risultati della prova condotta a Trani 
(BAT) nel 2022  - Varietà: Regal

TESI FCP: colorazione 
intensa e uniforme 
nella tesi trattata con 
Glycos Plus (agosto)

20

25

30

35

40

45

50

1 app 2 app 3 app 4 app

29-apr 19-mag 21-giu 29-lug

Concentrazione della clorofilla - Indice SPAD

Testimone aziendale NANO.T  Fe - 6 l/ha EDDHA  - 15 kg/ha

Il monitoraggio SPAD è stato eseguito dopo 15 giorni da ciascu-
na applicazione.

Nel grafico è possible osservare l’andamento della 
concentrazione della clorofilla (indice SPAD) nelle 
tesi in prova:
• tesi 1: testimone senza alcun apporto di ferro
• tesi 2:  apporto di Nano.T Fe  6 l/ha 
• tesi 3: apporto di chelato EDDHA 15 kg/ha 

La tesi trattata con Nano.T Fe ha dimostrato già 
dalla prima applicazione un vigore superiore a 
quella in cui si è impiegato il prodotto chelato pur 
utilizzando una quantità molto inferiore di ferro.

Nelle foto è possibile osservare l'effetto dell'applica-
zione di Glycos Plus sulla colorazione dell'uva: 

• tesi 1:  testimone non trattato
• tesi 2: apporto di Glycos Plus 2 l/ha per 3 appli-

cazioni 

Nella tesi trattata si è osservata una durezza della 
bacca analoga alla tesi testimone, garanzia di buo-
na conservabilità.

Glycos Plus 2 l/ha  - ingrossamento acini

Glycos Plus 2 l/ha  - invaiatura: 2 applicazioni a 10 
giorni di distanza

www.fcpcerea.it
per ulteriori dettagli:  agronomia@fcpcerea.it


