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Perché l’applicazione fogliare?
Gli spray fogliari, oltre ad assicurare uno specifico apporto
del giusto mix nutritivo nel momento più opportuno, possono
esser utilizzati in foglia o sui frutti, adattandosi di volta in
volta a quello che può essere un bisogno immediato della
coltura.
L’applicazione fogliare apporta nutrienti che possono
essere immediatamente assorbiti dalle foglie o dai frutti.
Il produttore non è più vincolato alla tipologia di suolo, al
pH o alle condizioni di crescita e a bisogno può intervenire
riportando la coltura sulla giusta strada.
Alberi da frutto e vite
YaraVita Frutrel contiene la combinazione ideale di nutrienti
per alberi da frutto e vite. Presenta un alto contenuto di
calcio e fosforo, elementi importanti per lo sviluppo e la
qualità dei frutti in quanto influenzano taglia, consistenza e
conservabilità dei frutti stessi.
YaraVita Frutrel contiene anche zinco e boro, fondamentali
per un’appropriata fioritura e per assicurare il potenziale per
un buon raccolto.
Magnesio e azoto sono nutrienti chiave per la qualità delle
foglie e per assicurare una buona fotosintesi, in modo che il
livello di zucchero all’interno dei frutti/bacche si sviluppi al
meglio.

Una combinazione di nutrienti chiave formulata
appositamente per l’applicazione fogliare su frutticole
e vite
azoto (N)

4,3%

69 g/l

fosforo (P2O5)

15%

240 g/l

ossido di calcio (CaO)

17,5%

280 g/l

ossido di magnesio (MgO)

6,3%

100 g/l

boro (B)

1,3%

20 g/l

zinco (Zn)

2,5%

40 g/l

YaraVita Frutrel è formulato per apportare tutti questi
nutrienti fondamentali in modo sicuro e bilanciato nei
momenti chiave della crescita.
Benefici:
•
Formulato per un’applicazione sicura negli stadi di
crescita più critici per soddisfare il fabbisogno della
coltura.
•
Elevata miscibilità con altri spray fogliari. Visita www.
tankmix.com o scarica l’app Tankmix IT per dettagli.
•
Performance e affidabilità testate su un ampio numero di
colture in tutto il mondo.
•
Prodotto di elevata qualità. Certificato ISO9001 per gli
standard di qualità.
•
Facile da utilizzare, formulazione fluida. Sversamento e
dispersione facili e veloci.
•
Un elevato contenuto di nutrienti significa dosi di
applicazione più basse, dunque un più breve tempo di
manipolazione e un minor utilizzo di confezioni.
Le informazioni qui riportate sono allineate alla miglior conoscenza Yara.
Tutte le raccomandazioni sono da intendersi come guida e da adattarsi alle
specifiche condizioni locali.
Leggere sempre l’etichetta prima dell’utilizzo.
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