
Dosi per applicazione fogliare 
Piante fru3cole 
L’impiego di RELIFE nelle piante fru2cole è importante sia nei nuovi 
impian7 che negli impian7 produ2vi. Nel primo e secondo anno di 
impianto l’impiego di RELIFE in fase primaverile è importante per 
a2vare il metabolismo delle giovani piante, favorirne la crescita 
equilibrata, favorire l’accumulo di sostanze di riserva e prepararle 
nel miglior modo possibile alla fase produ2va. Negli impian7 in 
produzione RELIFE serve a superare meglio qualunque 7po di  
stress, favorisce un incremento della produ2vità e della qualità 
produ2va (pezzatura, colore, sapore, ecc.). 
Nuovi impian7 di fru9e7 (Impian7 non ancora produ3vi, dal 1° al 
3° anno secondo la specie) - Effe&uare 2-4 applicazioni fogliari alla 
dose di 1 kg/ha alla ripresa vegeta=va (germogli aper=) e 
successivamente una ogni 15-20 giorni circa.  
Melo - Si consiglia di effe&uare 1-2 applicazioni alla dose di 1 kg/ha 
dopo che è stato completato il dirado chimico. Si consiglia di 
effe&uare una ulteriore applicazione fogliare, sempre alla dose di 1 
kg/ha, allo stadio di fru&o noce. 
Pero - Si consiglia di effe&uare una applicazione alla dose di 1 kg/ha 
in fioritura o a fine fioritura, 1-2 applicazioni dopo l’allegagione ed, 
eventualmente, una ulteriore durante l’ingrossamento fruI (a 
fru&o noce). 
Drupacee (Ciliegio, Susino, Albicocco, Pesco, ecc.) - Effe&uare una 
applicazione a 1 kg/ha in fioritura per poi ripeterla dopo 15-20 
giorni. Effe&uare 1-2 ulteriori applicazioni a 1 kg/ha durante 
l’accrescimento dei fruI. 
Ac7nidia (Kiwi) - Effe&uare una applicazione a 1 kg/ha con germogli 
di circa 20 cm, poi nuovamente 1-2 applicazioni in fioritura a 1 kg/
ha. Se possibile, si consiglia di effe&uare un’ulteriore applicazione a 
1 kg/ha 15-20 giorni dopo l’allegagione. 
Fru3cole in genere - Effe&uare una applicazione a 1 kg/ha in 
fioritura, poi nuovamente 1-2 applicazioni a 1 kg/ha alla distanza di 
15-20 giorni l’una dall’altra. 
Ulive7 - Effe&uare una applicazione a 1-2  kg/ha 15-20 giorni prima 
della fioritura, poi nuovamente una applicazione in fioritura a 1-2 
kg/ha. 

Vi7coltura 
L’impiego di RELIFE nei vigne7 è importante sia nei nuovi impian7 
che negli impian7 in produzione. Negli impian7 nuovi l’impiego di 
RELIFE è u7le a favorire la crescita equilibrata delle piante e per 
prepararle nel miglior modo possibile alla fase produ2va. Negli 
impian7 in produzione RELIFE favorisce un incremento della qualità 
produ2va (colore, acidità. grado zuccherino,  ecc.). 
Nuovi impian7 di vigne7 - Effe&uare 1-3 applicazioni fogliari alla 
distanza di 15-20 giorni l’una dall’altra alla dose di 1 kg/ha (100 g/
100 litri) a par=re dalla ripresa vegeta=va. 
Vigne7 (uva da vino) - Effe&uare 1-2 applicazioni a 1 kg/ha di 
prodo&o 10-30 giorni prima della fioritura. Effe&uare, 
eventualmente, 1 applicazione fogliare a 1 kg/ha durante la 
fioritura. 
Vigne7 (uva da tavola) - Effe&uare 1-2 applicazioni a 1 kg/ha di 
prodo&o 10-30 giorni prima della fioritura. Effe&uare 1-2 
applicazioni fogliari a 1 kg/ha durante la fioritura. 

Colture or7cole 
L’impiego di RELIFE in or7coltura è molto importante sia nelle 
or7cole da foglia che nelle or7cole da fruFo. Le piante or7cole 
traFate con RELIFE sono più sane, più produ2ve e più resisten7 agli 
stress termici. Nelle or7cole da foglia RELIFE promuove la crescita 
accelerando il ciclo produ2vo, mentre nelle or7cole da fruFo 

favorisce un incremento della quan7tà di produzione e del livello 
qualita7vo dei fru2. 
Or7cole da fru9o in serra - Effe&uare una applicazione fogliare alla 
dose di 1 kg/ha (100 g/100 litri) ogni 10 giorni nei primi 30-40 giorni 
del ciclo colturale. 
Or7cole da fru9o in pieno campo - Effe&uare una applicazione 
fogliare a 1-1,5 kg/ha prima o durante la fioritura. 
Or7cole da foglia - Effe&uare una applicazione fogliare a 1 kg/ha 
(100-150 g/100 litri) a par=re dalla presenza di 2-3 foglie vere. 
Or7cole industriali e colture or7cole per III e IV gamma -  
1. Insalate, cicorie, spinaci, ecc. - Effe&uare 1 applicazione a 1 kg/

ha dopo la fase di “emergenza”. 
2. Pomodoro da industria - Effe&uare 1 applicazione a 1-1,5 kg/ha 

durante il periodo della fioritura. 
3. Leguminose (fagiolo, fagiolino, pisello, ecc.) - Effe&uare 1 

applicazione a 1 kg/ha nel periodo che intercorre tra pianta con 
tre foglie vere e fioritura . 

4. Cucurbitacee (zucchino, cetriolo) - una applicazione con 3-4 
foglie vere a 1 kg/ha. Eventualmente ripetere dopo 15-20 giorni. 

Vivais7ca 
In tuFe le colture vivais7che è importante oFenere piante sane 
pronte nel minor tempo possibile. L’impiego di RELIFE permeFe di 
migliorare la produ2vità delle piante col7vate in vivaio, e di 
accorciare i tempi produ2vi. RELIFE, inoltre, favorisce un 
miglioramento qualita7vo della produzione e un più rapido sviluppo 
delle piante. 
Piante arbus7ve ed arboree in vaso e in pieno campo - 100-150 g/
100 litri 1-3 volte, a distanza di 15-20 giorni, durante il periodo 
primaverile/es=vo.   
Floricole - 100 g/100 litri da dopo il trapianto per 2-3 volte a 
distanza di 15-20 giorni. 
Aroma7che - 100 g/100 litri da dopo il trapianto per 2-3 volte a 
distanza di 15-20 giorni. 

Vivai di piante or7cole 
Nei vivai di piante or7cole l’impiego di RELIFE accelera la crescita 
delle pian7ne, favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale e le rende 
più resisten7, riducendo lo stress da trapianto. 
Produzione pian7ne or7cole - Effe&uare una prima applicazione 
con 100-150 g/100 litri di prodo&o in presenza delle prime foglie 
vere. Eventualmente ripetere l’applicazione dopo 15-20 giorni.  
Produzione pian7ne or7cole innestate - Effe&uare una prima 
applicazione con 100-150 g/100 litri di prodo&o in presenza delle 
prime foglie vere nelle pian=ne da seme. Ripetere l’applicazione 
subito dopo aver effe&uato l’innesto. 

Colture industriali 
Colture come mais, frumento, soia, ecc., sono remunera7ve solo se 
si oFengono produzioni abbondan7 e di buona qualità, mantenendo 
controlla7 i cos7 di produzione. L’impiego di RELIFE in queste colture 
è molto importante perché permeFe, con anche solo 1 applicazione 
all’anno a bassa dose, di oFenere un incremento produ2vo 
mediamente pari al 15%. 
Frumento, Orzo - 1 kg/ha una sola applicazione in fase di 
acces=mento o di levata. 
Mais, Sorgo - 1 kg/ha una sola applicazione con piante alte 20-80 
cm. 
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Soia, Colza - 1 kg/ha una sola applicazione con piante alte 10-40 
cm. 
Girasole - 1 kg/ha una sola applicazione con piante alte 20-80 cm. 
Barbabietola da zucchero - 1 kg/ha una sola applicazione a par=re 
dalla terza foglia vera. 

Colture fuori suolo 
Nelle colture fuori suolo l’efficienza dell’apparato radicale è molto 
importante per favorire l’assorbimento dei nutrien7 e incrementare 
la produ2vità. 
Or7cole da foglia - Effe&uare una applicazione fogliare a 100-150 g/
100 litri a par=re dalla presenza di 2-3 foglie vere. 
Or7cole da fru9o - Effe&uare una applicazione fogliare alla dose di 
100 g/100 litri ogni 10 giorni nei primi 30-40 giorni del ciclo 
colturale. 
Floricole - 100 g/100 litri da dopo il trapianto per 2-3 volte a 
distanza di 15-20 giorni. 
Aroma7che - 100 g/100 litri da dopo il trapianto per 2-3 volte a 
distanza di 15-20 giorni. 

Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: RELIFE è miscibile con la maggior parte 
degli agrofarmaci in commercio. Non è miscibile con i prodoI a 
base di rame, zolfo, fosfi=, fose=l, dodina, fosforganici e olio. In ogni 
caso 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 fer7lizzan7: RELIFE è miscibile con RED, ECO RED,  
MAIOR NOVA, MAIOR PLUS, SYSTEMA, BETTER, ICE TIME, BLU, 
MINUS CALCIO, MINUS FERRO e MINUS ZINCO. E’ possibile inoltre 
miscelarlo con urea, concimi NPK, chela= di ferro e chela= di 
microelemen=. Non miscelare con MINUS RAME o concimi a base 
di rame. 
E’ possibile verificare l’elenco aggiornato dei concimi compa=bili 
consultando l’apposita sezione del catalogo prodoI e del sito web.  
Per ulteriori chiarimen= si suggerisce di conta&are il servizio tecnico 
GERMINA, facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di 
zona.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Azoto (N) totale 1%

Azoto (N) organico 1%

Carbonio (C) organico 10%

Sostanza organica 20%

pH tal quale 3,0

Sostanza organica con peso molecolare nominale<50 kDa 50%

Contiene: Acidi fulvici, acidi umici, amminoacidi, peptidi, carboidrati e 
acidi organici.

Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati

AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Conservare a temperatura ambiente. Non lasciare il prodotto esposto al sole. 
In caso di fuoriuscita, lavare con acqua.

Prodotto liquido in Formati da  
1 kg, 5 kg e 20 kg 

SCHEDA TECNICA 
Revisione 3 del 17.02.2022

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

2

mailto:info@germina-nutrition.com

	Dosi per applicazione fogliare
	Miscibilità

