
Modo di impiego e dosi 
BETTER è un prodo)o che viene assimilato rapidamente dalle foglie 
e dai tessu6 della pianta. Il suo impiego è prevalentemente a uso 
fogliare; solo sulle talee in radicazione è consigliabile applicarlo 
anche al substrato come prodo)o radicale. 

Dosi per applicazione fogliare 
Pesco, susino, albicocco e ciliegio - Effe)uare 1-2 applicazioni a 
0,5-0,7 kg/ha a par6re da piena fioritura fino a inizio cascola.  
Pero e melo - Effe)uare da 1 a 3 applicazioni a 0,5-0,7 kg/ha da 
piena fioritura a formazione fruIcino.  
Kiwi - Effe)uare 2-3 applicazioni a 0,7-0,8 kg/ha da fine fioritura a 
fruIcino di 10-15 mm. 
Ulivo - Effe)uare una singola applicazione 1 kg/ha in piena fioritura.  
Vite - Effe)uare 1 applicazione da piena fioritura a fine fioritura alla 
dose di 1 kg/ha.  
OrBcole da fruCo - Effe)uare 2 applicazioni in piena fioritura alla 
dose di 0,5-0,7 kg/ha (50 g/100 litri). Eventualmente ripetere 1-2 
volte mantenendo 20 giorni di distanza fra ogni applicazione.  
Per favorire la ripresa di fiori, fruE e piante danneggiate da gelate 
- Effe)uare una applicazione di BETTER 1-2 giorni dopo la gelata, 
alla dose di 0,5-0,7 kg/ha (50-100 g/100 litri). Ripetere 
l’applicazione dopo 3-5 giorni. 
Talee in radicazione - Effe)uare una applicazione a 50-100 g/100 
litri ogni 20 giorni circa. 

Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: Il prodo)o non è miscibile con gli 
agrofarmaci a base di rame, zolfo, fosfi6, fose6l, dodina, fosforganici 
e olio. Per tuI gli altri formula6 la miscibilità deve essere accertata 
e pertanto si consiglia di effe)uare una prova preliminare o di 
conta)are il personale tecnico dell’azienda. 
Miscibilità con fertilizzanti in applicazione fogliare: BETTER è miscibile 
con RED, ECO RED, MAIOR NOVA, MAIOR PLUS, SYSTEMA, RELIFE, 
BETTER, ICE TIME, BLU, MINUS CALCIO, MINUS FERRO, MINUS ZINCO, 
urea, concimi NPK, chelati di ferro e chelati di microelementi. Non 
miscelare con MINUS RAME, o con altri concimi a base di rame. 
E’ possibile verificare l’elenco aggiornato dei concimi compatibili 
consultando l’apposita sezione del catalogo prodotti e del sito web.  
Per ulteriori chiarimenti si suggerisce di contattare il servizio tecnico 
GERMINA, facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di 
zona.

BETTERSCHEDA TECNICA 
Revisione 3 del 16.02.2022

Prodotto liquido in Formati da  
1 kg e 5 kg 

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Azoto (N) organico 1,0%

Carbonio (C) organico 10%

Sostanza organica con peso molecolare ≤ 50 kDa 70%

Amminoacidi 6,0%

Contiene zuccheri, vitamine e acidi organici.

Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati

Conservare a temperatura ambiente. In caso di fuoriuscita, lavare con 
acqua. Evitare qualunque miscela se non espressamente approvata da 
GERMINA.

GERMINA di Monduzzi Flavia 
Via dell’Artigianato 1/A - 41056 - Savignano sul Panaro (MO) 
Tel. 059215416 - info@germina-nutrition.com
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