
BIOSTIMOLANTI E FERTILIZZANTI SPECIALI

Aminocur®

AVVERTENZE
Nei trattamenti fogliari, applicare preferibilmente in presenza di un buon livello di umidità 
atmosferica (mattino o ore serali), assicurando un’accurata bagnatura della coltura. Non applicare 
con temperature elevate. Si consiglia l’associazione con un concime ad elevato titolo in fosforo (es. 
NUTRIGIZER 60+2E).

> Concime CE. Concime NP con Molibdeno ad alta concentrazione in associazione ad amminoacidi e ormoni di origine 
vegetale

> Si utilizza con funzione allegante, su colture orticole da frutto. In particolare ne viene consigliato l’uso per migliorare 
i processi di allegagione su colture di cucurbitacee (melone, zucchino, anguria), fagiolino, melanzana, peperone e 
pomodoro

> Formulato ad utilizzo fogliare e radicale
> Rapidamente assorbito, si impiega facilmente in fertirrigazione per l’elevato grado di solubilità

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA DOSE EPOCA D'INTERVENTO

Zucchino 25-50 g/hl Per via fogliare (alla comparsa dei primi fiori, ripetendo ogni 7 gg)

Melone, Anguria 50-60 g/hl

1,2-1,5 kg/ha

Per via fogliare alla comparsa dei primi fiori

In fertirrigazione

Pomodoro, Peperone 50-60 g/hl

1,2-1,5 kg/ha

Per via fogliare alla comparsa dei primi fiori, ripetendo regolarmente

In fertirrigazione

Pomodoro da industria 350 g/ha Per via fogliare, 2 trattamenti durante la fioritura

Melanzana 50-60 g/hl

1,2-1,5 kg/ha

Per via fogliare alla comparsa dei primi fiori, ripetendo regolarmente

In fertirrigazione

Fagiolino 45-50 g/hl Per via fogliare, interventi in concomitanza delle fioriture

SACCHETTO  
1 kg (cartone 10 pz)

COMPOSIZIONE
azoto (N) totale 4,2% 
azoto (N) ammoniacale 4%
anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico e in acqua 21,5%
anidride fosforica solubile in acqua 21%
molibdeno (Mo) solubile in acqua 3%

FORMULAZIONE
polvere solubile
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Prodotto originale 



BIOSTIMOLANTI E FERTILIZZANTI SPECIALI

AMINOCUR, applicato per via fogliare o in fertirrigazione, determina una migliore apertura dei fiori e una maggiore 
produzione di polline, favorendo così la mobilità degli impollinatori all’interno della serra. Ai fini dei processi di 
allegagione, ciò risulta di fondamentale importanza, specie in presenza di condizioni poco favorevoli all’attività dei 
bombi (ad esempio temperature basse/elevate, insufficiente luminosità, etc).

Aminocur®

Zucchino: come impiegarlo
Si utilizza per via fogliare ad una dose variabile tra 30 e 60 g/hl. 
Le applicazioni, che possono essere ripetute da 1 a 2 volte settimana, 
mostrano effetto allegante e di allungamento del frutto molto 
evidente.
Rispetto all’uso dei tradizionali fitoregolatori chimici, la coltura risulta 
meno soggetta a stress, con conseguente allungamento del periodo 
utile di raccolta.
L’applicazione radicale non è consigliabile.

> In Primavera/Estate 
In serra/tunnel alla dose di 25-35 g/hl
In pieno campo alla dose di 40- 50 g/hl 

> In Autunno/Inverno
In serra/tunnel alla dose di 35-50 g/hl 
In pieno campo alla dose di 50-60 g/hl

Dose minore con trattamenti ravvicinati e con piante poco 
sviluppate. 
Dose maggiore con trattamenti ad intervalli settimanali e con 
piante ben sviluppate.

Pomodoro: come impiegarlo
L’impiego fogliare può essere eseguito a “tutta pianta”o localizzato 
al palco fiorale con apposito spruzzatore. 
Le applicazioni sul fiore si possono ripetere ad intervalli di 3 gg, 
i trattamenti “a tutta pianta” 
1-2 volte/settimana. 
L’impiego per via radicale, che consente di ridurre notevolmente i 
costi di manodopera, è particolarmente vantaggioso in presenza di 
impollinatori o di superfici estese di coltivazione. 

> In fertirrigazione 
In serra/tunnel o a pieno campo alla dose di 1-1,5 kg/ha. Trattamenti 
settimanali. 
> Per via fogliare
In serra/tunnel alla dose di 50-60 g/hl. Trattamenti a tutta pianta 
o mirati al palco fiorale. In questo caso è consigliabile eseguire 
l’intervento con polline ben asciutto. 

Dose minore con trattamenti ravvicinati (es. 2-3 volte settimana). 
Dose maggiore con trattamenti settimanali. 


