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LINEA
BIOATTIVATORI

Induce la degradazione dell’amido liberando
zuccheri semplici
Sincronizza il risveglio vegetativo delle gemme
dormienti
Migliora la qualità e la quantità della produzione
finale
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Dory

PRODOTTO
Dory sostiene l’aumentata richiesta nutrizionale della pianta in seguito all’applicazione di Peery. L’attivazione metabolica indotta da Peery a carico della
pianta determina una notevole richiesta di nutrienti da parte della coltura che viene così soddisfatta dall’applicazione di Dory, formulato caratterizzato da
un’elevata concentrazione in Azoto (nitrico e ammoniacale) e in Calcio. Dory, in sinergia con Peery, sincronizza il risveglio vegetativo delle gemme dormienti
uniformando la vegetazione e la fioritura. Inoltre, l’applicazione Dory + Peery riduce il numero di gemme cieche, migliora quantità, qualità e stabilità della
produzione.

COMPOSIZIONE

p/p

p/v

Azoto (N) totale

16,0 %

22,1 %

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua

Azoto (N) nitrico

9,5 %

13,1 %

Boro (B) solubile in acqua

Azoto (N) ammoniacale

6,5 %

9,0 %

p/p

p/v

7,0 %

9,7 %

0,05 %

0,07 %

%p/p equivalente a %p/v a 20°C.

DOSI E MODALITÀ
Colture

Applicazione Fogliare

Dose Dory

Dose Peery

Uva da Tavola

Da 7 a 5 settimane prima della rottura delle gemme

20 % *

6-7 %

Actinidia

Da 7 a 5 settimane prima della rottura delle gemme

20 % *

5-7 %

Ciliegio

Da 7 a 5 settimane prima della rottura delle gemme

20 % *

5-6 %

Dory va applicato esclusivamente in associazione a Peery. Esempio di preparazione di una soluzione finale di 100 l: miscelare 6 o 7 l di Peery e 20 l di Dory con 74 o 73 l di acqua.
* Volume di acqua 600 litri/ettaro.
Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE
Dory va applicato esclusivamente in associazione a Peery. Non utilizzare in località con un numero di ore di freddo (t< 7,2°C) superiore a 500. Non applicare
su piante giovani (< 3 anni) e su piante indebolite da stress di varia natura. Non applicare il prodotto in fase di attività vegetativa. Attenersi scrupolosamente alle dosi, colture e periodi di applicazione sopra indicati. Non applicare in associazione ai trattamenti di difesa con oli minerali o con azotorganici,
o laddove ci sia stata già un’applicazione al bruno del Rame. Distanziare i trattamenti di almeno 10 gg. Applicare il prodotto la mattina presto ed evitare
la somministrazione di Dory in condizioni di forte vento, in prossimità di precipitazioni atmosferiche o in caso di temperature < a 5°C. Prima di applicare su
ampie superfici è sempre consigliabile effettuare prove di compatibilità e fitotossicità su un numero limitato di piante.

FORMULAZIONE

CONFEZIONI

DENSITÀ (T=20°C)

pH (sol. 6 %)

CONDUCIBILITÀ (sol. 10 %)

Liquido solubile

20 - 200 - 1000 l

ca. 1380 kg/m3

ca. 6,3

ca. 62,0 dS/m

NOTE TECNICHE
Applicazione
fogliare
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