
Modo di impiego 
ICE TIME viene applicato esclusivamente per via fogliare prima o 
durante un abbassamento termico. Il prodo6o viene assorbito per 
via fogliare in breve tempo e pertanto l’applicazione può essere 
effe6uata anche solo 1 ora prima di una pioggia senza correre il 
rischio che il prodo6o venga dilavato. 

Dosi per applicazione fogliare 
Melo, Pero - Per prevenire danni da gelo su gemme, fiori e fruAcini, 
applicare 1-3 volte prima della gelata 4-6 kg/ha di prodo6o. Per 
ridurre il rischio di formazione ruggine, applicare 2-3 kg/ha di 
prodo6o ogni 7 giorni da fioritura a fru6o noce.  
Drupacee - Per prevenire danni da gelo su gemme, fiori e fruAcini, 
applicare 1-3 volte prima della gelata 4-6 kg/ha di prodo6o.  
Ac;nidia (Kiwi) - Per prevenire danni da gelo su gemme e germogli, 
applicare 1-3 volte prima della gelata 4-6 kg/ha di prodo6o.  
FruAcole in genere - In caso di previsione di gelata tardiva, 
applicare 1-2 volte prima dell’evento 4-6 kg/ha di prodo6o.  
Vi;cole - In caso di previsione di gelata tardiva, applicare 1-2 volte 
prima dell’evento 4-6 kg/ha di prodo6o.  
TraCamento preven;vo - Per le colture fruAcole e viIcole, in caso 
di abbassamento termico, anche senza rischio gelata, applicare 2-4 
kg/ha di prodo6o ogni 3-7 giorni. 
Or;cole da fruCo - In caso di previsione di gelata, applicare 1-2 
volte prima dell’evento 3-5 kg/ha (300-500 g/100 litri) di prodo6o. 
In caso di abbassamento termico, anche senza rischio gelata, 
applicare 2-3 kg/ha (200-300 g/100 litri) di prodo6o ogni 3-7 giorni.  
Or;cole da foglia - In caso di previsione di gelata, applicare 3-5 kg/
ha (200-500 g/100 litri) di prodo6o prima dell’evento. In caso di 
abbassamento termico, anche senza rischio gelata, applicare 2-3 
kg/ha (200-300 g/100 litri) di prodo6o 1 o più volte in funzione 
delle necessità.  
Floricole - In caso di previsione di gelata, applicare 1-2 volte prima 
dell’evento alla dose di 400-600 g/100 litri. In caso di abbassamento 
termico, anche senza rischio gelata, applicare 300 g/100 litri di 
prodo6o ogni 3-5 giorni.  
Aroma;che - In caso di previsione di gelata, applicare 1-2 volte 
prima dell’evento il prodo6o alla dose di 400-600 g/100 litri. In caso 
di abbassamento termico, anche senza rischio gelata, applicare 300 
g/100 litri di prodo6o ogni 3-5 giorni. 

Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: Il prodo6o non è miscibile con gli 
agrofarmaci a base di rame, zolfo, fosfiI, foseIl, dodina, fosforganici 
e olio. Per tuA gli altri formulaI la miscibilità deve essere accertata 
e pertanto si consiglia di effe6uare una prova preliminare o di 
conta6are il personale tecnico dell’azienda. 
Miscibilità con fer;lizzan;: ICE TIME è miscibile con RED, ECO RED, 
MAIOR NOVA, MAIOR PLUS, SYSTEMA, RELIFE, BETTER, BLU, 
MINUS CALCIO, MINUS FERRO, MINUS ZINCO e MINUS RAME. E’ 
possibile inoltre miscelarlo con urea, concimi NPK, chelaI di ferro e 
chelaI di microelemenI. Non miscelare con concimi a base di rame. 
E’ possibile verificare l’elenco aggiornato dei concimi compaIbili 
consultando l’apposita sezione del catalogo prodoA e del sito web.  
Per ulteriori chiarimenI si suggerisce di conta6are il servizio tecnico 
GERMINA, facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di 
zona.

ICE TIMESCHEDA TECNICA 
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CARATTERISTICHE CHIMICHE

Azoto (N) organico 1%

Carbonio (C) organico 10%

Sostanza organica con peso molecolare nominale<50 kDa 50%

pH 3,5

Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati

AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Prodotto liquido in Formati da  
5 kg e 20 kg 

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