HIGH
PERFORMANCE
PROCESS

HIGH
PERFORMANCE
PROCESS

HPP
HIGH PERFORMANCE PROCESS

HPP
HIGH PERFORMANCE PROCESS

HPP
HIGH PERFORMANCE PROCESS

INCREMENTA LA PEZZATURA DEI FRUTTI
EXPANDO è un bioregolatore che contiene elementi nutritivi e componenti organici di origine esclusivamente vegetale.
Le componenti che caratterizzano EXPANDO sono sostanze ormono-simili derivanti da estratti d’alga (Ascophyllum), aminoacidi e
vitamine in grado di stimolare l’ingrossamento ed uniformare il calibro dei frutti delle colture frutticole ed orticole.

EXPANDO

grazie al contenuto in molecole bioattive aiuta i processi metabolici e fisiologici che forniscono energia alla pianta, in
particolare la fotosintesi, indispensabile alla crescita dei frutti.

Perchè scegliere EXPANDO
INCREMENTA LA PEZZATURA
DEI FRUTTI E NE MIGLIORA
L'UNIFORMITÀ

AUMENTA LA PRODUZIONE
COMMERCIALIZZABILE E RIDUCE
LA CASCOLA DEI FRUTTI

FAVORISCE L'ALLUNGAMENTO
DEL RACHIDE

Dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASE D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FRUTTICOLTURA

350-450 g/hl

Drupacee

350-450 g/hl

Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg
1a appl: da indurimento nocciolo | 2a appl: 8-10 gg dopo la 1a applicazione | 3a appl: 8-10 gg dopo la 2a applicazione

Melo

350-450 g/hl

Da frutto noce 3-4 trattamenti ogni 12-15 giorni

Pero

350-450 g/hl

Actinidia

400-450 g/hl

Da frutto 20 mm 3-4 trattamenti ogni 12-15 giorni
1a appl: a fine scamiciatura | 2a appl: 15 – 20 gg dopo la 1a applicazione | 3a appl: 15 – 20 gg dopo la 2a applicazione
4a appl: 15-20 gg dopo la 3a applicazione

Clementino/Mandarino

5-6 Kg/ha

Da frutto 15-20 mm 3 trattamenti ogni 15-18 giorni

UVA DA TAVOLA

350-450 g/hl

Per ingrossamento frutti: 1a appl: acini a 8-10 mm di diametro | 2a appl: acini a 15-16 mm di diametro | 3a appl: invaiatura
Per allungamento del rachide: 1a appl: grappoli visibili BBCH 53 | 2a appl: pre-fioritura BBCH 57 | 3a appl: post-fioritura BBCH 73

UVA DA VINO

350-450 g/hl

Per ingrossamento frutti: da post-allegagione 2-3 trattamenti ogni 10-15 gg
Per allungamento del rachide: 1a appl: grappoli visibili BBCH 53 | 2a appl: pre-fioritura BBCH 57 | 3a appl: caduta caliptre BBCH 71

OLIVICOLTURA

350-450 g/hl

Da indurimento nocciolo 2 applicazioni anche in associazione ai trattamenti antiparassitari

ORTICOLTURA

350-450 g/hl

Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

350-450 g/hl

Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg

Dose minima per trattamento: 3,5 kg/ha

Composizione % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Proprietà fisico - chimiche

Azoto (N) totale

3% p/p (3,8% p/v)

Azoto (N) organico

3% p/p (3,8% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) totale

4% p/p (5,1% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua da acido ortofosforico

4% p/p (5,1%p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

6% p/p (7,6% p/v)

Boro (B) solubile in acqua

0,02% p/p (0,025% p/v)

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,02% p/p (0,025% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,1% p/p (0,13% p/v)

Carbonio (C) organico di origine biologica

12% p/p (15,2% p/v)
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Densità (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 350 µS/cm

Confezioni disponibili:

1,27 kg (1 l)

6 kg

12 kg

S P ECI ALITà

meccanismo d’azione
EXPANDO applicato per via fogliare a partire da post-allegagione, viene prontamente
assorbito dalla pianta.

Il contenuto in estratti di alghe agisce sulla fase di divisione cellulare influenzando gli
altri ormoni implicati nel processo di sviluppo del frutto, ovvero auxine e gibberelline.
La componente organica (aminoacidi di origine vegetale e vitamine) e il molibdeno,
favoriscono il ciclo dell’azoto, fondamentale nelle fasi di sviluppo del frutto.
Il prodotto contiene inoltre fosforo, che regola i processi energetici, essenziali durante
le fasi di sviluppo del frutto, e potassio, elemento maggiormente richiesto dalle cellule
nelle fasi di distensione e importante per la traslocazione degli zuccheri.
Si consigliano almeno 3-4 trattamenti ognuno a distanza di 10-15 giorni secondo le
indicazioni riportate nella tabella “Dosi e applicazioni”.

FASE DI APPLICAZIONE
INIZIO TRATTAMENTO

Almeno 3-4 trattamenti ognuno ad intervalli di 10-15 giorni
FASE VEGETATIVA

ALLEGAGIONE

MATURAZIONE FRUTTO

PROVE AGRONOMICHE
Distribuzione
%%
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di di
calibro
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frutti
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35%35%
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30%30%
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25%25%
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15%15%
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20%20%
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+ 37

+ 45
%%
+ 45

0% 0%
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65 65
- 70
mm
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- 75
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- 80
mm
- 80
mm

> 80
mm
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mm

EXPANDO

Efficacia di EXPANDO su melo - Lagnasco (CN). Dosaggio: 450 g/hl in 2 applicazioni
Testimone
Testimone

EXPANDO
EXPANDO
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