
SCHEDA COLTURALE 
 "Pero & Melo "

Famiglia: Rosaceae



Distillato di Legno B I O D E A

Post raccolta                                                         1:500 o 200 ml/hl
Post potatura di produzione                               1:300 o 333 ml/hl
 Post potatura delle lamburde e dei brindilli  1:500 o 200 ml/hl
Gemma ferma irrorare anche tutto il tronco 
in particolare alla basedella pianta.                1:500 o 200 ml/hl
Gemma ingrossata                                             1:600 o 166 ml/hl
Primi sviluppi vegetativi mazzetti affioranti 1:600 o 166 ml/hl
Bottoni fiorali                                                     1:800 o 125 ml/hl
Fioritura (solo se ci sono attacchi in corso)  1:800  / 1:1.000 o 125/100 ml/hl 
                                                                               - trattamento mirato
Caduta petali (terminata la fioritura) e 
Allegagione                                                          1:500 o 200 ml/hl
Accrescimento del frutto e 
Diradamento  frutti                                            1:500 o 200 ml/hl

TRATTAMENTI FOGLIARE                                 DOSE

FERTIRRIGAZIONE                                                     DOSE

Post-trapianto prevedere una diluizione del prodotto in dose
1:400 o 250 ml/hl  nella ultima fase di irrigazione

Impianti in produzione

Nuovi impianti

SCHEDA COLTURALE 

PERO & MELO

https://www.youtube.com/

watch?v=h30aQrZy9Rk

Post potatura di allevamento
 irrorare   anche tutto il tronco 
in particolare alla base della pianta.               1:300 o 333 ml/hl
Post eventi atmosferici avversi ( gelate)         1:300 o 333 ml/hl
 Durante le fasi vegetative                               1:500  o 200 ml/hl 
 ripetere ogni 30 giorni

trattamento mensile                                         1:250 o 400 ml/hl

TRATTAMENTI FOGLIARE                                                      DOSE

Ripetere ogni 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per
rendere l’ambiente

sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici

Durante le fasi vegetative                     1:250  o 400 ml/hl – ripetere ogni 15 giorni
 Durante il riposo vegetativo               1:300  o 333 ml/hl – ripetere ogni 30 giorni

Ripetere ogni 30 giorni distribuire nell’ultima fase di irrigazione

Visita il canale YouTube

BioDea e guarda  le prove in

campo del Distillato di Legno

sul frutteto dopo un attacco

di Psilla e presenza di Melata

FERTIRRIGAZIONE                                                                    DOSE

Ripetere ogni 30 giorni distribuire nell’ultima fase di irrigazione

Il prodotto non presenta

controindicazioni di

miscibilità con altri

formulati. 

Si consiglia di effettuare

saggi di compatibilità sulle

colture su superfici ridotte

prima di estendere il

trattamento ad aree più

vaste.

Da impiegare esclusivamente

in agricoltura. 

Chi impiega il prodotto è

responsabile degli eventuali

danni derivanti da un uso

improprio del preparato. 

Il rispetto delle predette

istruzioni è condizione

essenziale per assicurare

l’efficacia del trattamento e

per evitare danni alle piante,

alle persone, agli animali.

Avvertenze:

Compatibilità:
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