
l'importanza della nutrizione nel post raccolta

Il ciclo vegetativo della pianta non termina nel momento della raccolta, bensì prosegue fino 
all'arrivo delle temperature invernali per entrare in quella fase chiamata dormienza vegetativa.

In questo lasso di tempo la pianta continua a vegetare in modo da accumulare più sostanze 
nutritive da utilizzare poi la primavera successiva durante la fase di ripresa vegetativa.

Per questo motivo FERTBEN ha sviluppato dei prodotti speciali studiati per 

- proteggere gli alberi dalle gelate

- liberare i vasi linfatici dalla presenza di funghi e batteri patogeni

- incrementare in maniera mirata le riserve nutritive 

di frutteti, vite ed olivo, sia in agricoltura convenzionale che biologica.
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Nel periodo che intercorre tra la raccolta dei frutti, le piante continuano ad assorbire 

nutrienti dal terreno e dalle foglie (per questo le foglie cambiano colore) in modo da 

costituire una riserva di nutrienti che gli permetterà di resistere alle basse temperature 

invernali ed effettuare la ripresa vegetativa in primavera.

Per questo motivo la concimazione post –raccolta, realizzata con prodotti specifici, 

permette un maggiore resistenza agli stress climatici, ed una ripresa vegetativa molto più 

vigorosa, con evidenti benefici sul futuro raccolto.

FERTBEN ha individuato i prodotti che possono aiutare gli agricoltori nel preparare i propri 

frutteti per la prossima campagna.

EMOPLAS PROTEIN, l’idrolizzato di plasma e ferro complessato 
altamente assimilabile, grazie al suo contenuto in amminoacidi 
di diverse famiglie, permette di aumentare le riserve di 
nutrienti delle piante. Il fosforo ed il potassio facilmente 
assimilabili fungono da elettroliti, contrastando i danni dovuti 
al gelo.
Può essere applicato per via fogliare alla dose di 5 l/ha, anche 
in combinazione con fungicidi sistemici o Cofre. 

AMINOFORCE, il rivoluzionario idrolizzato di matrice vegetale, 
biologico, con fosforo e potassio solubili di origine biologica.
La sua esclusiva composizione amminoacidica, unita alla 
presenza del fosforo e del potassio, lavorano in sinergia con i 
composti carbossilici.
AMINOFORCE incrementa la traslocazione dei nutrienti 
all’interno della pianta, migliorandone il metabolismo sia 
durante la dormienza, che al momento del risveglio vegetativo.
Può essere applicato per via fogliare alla dose di 5 l/ha, anche 
in combinazione con fungicidi sistemici o Cofre. 

COFRE, il rame nutrizionale ad azione sistemica.
Grazie alla sua azione biomimetica, riesce a raggiungere i vasi 
linfatici, evitando in primo luogo ogni tipo di fitotossicità, e 
permettendo di raggiungere i funghi ed i batteri patogeni 
patogeni che gli altri tipi di rame non possono raggiungere. 
Si raccomanda una dose di 3 l/Ha per via fogliare.

In caso di danni da arvicole, si consiglia di utilizzare il 
prodotto TOPTEN 3 l/ha in applicazione radicale
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