
CARATTERISTICHE

RIDOX STIM è una soluzione nutriente a matrice 
organica, formulata per aiutare le piante a superare 
situazioni di stress osmotici causati da fattori abiotici 
quali: calore; gelo; eccessi idrici scarsa disponibilità 
di nutrienti. Questi eventi riducono il potenziale 
produttivo delle piante e ne causano senescenza 
precoce.

RIDOX STIM abbinato ad un piano di fertilizzazione 
e di difesa bilanciato, aiuta lo sviluppo delle piante, 
permettendo di sfruttare tutte le loro potenzialità.
E’ particolarmente indicato per recuperare stress 
ed aumentare le rese.

COMPATIBILITÀ E ALTRE AVVERTENZE

RIDOX STIM è compatibile con i più comuni 
agrofarmaci ad eccezione degli Oli minerali.
Sı consiglia sempre di fare una prova su piccole 
superfici prima di trattare l’intera coltura.
RIDOX STIM in miscela con concimi e fertilizzanti 
minerali, ne migliora e velocizza l’assorbimento.

MODALITÀ D’USO

APPLICAZIONE FOGLIARE

COLTURA DOSAGGIO EPOCA DI IMPIEGO

Pomacee (mele, pere) 50-100 cc/100L
(0,5-1 L/ha) 2-4 applicazioni, da inizio fioritura a intervalli di 7-14 giorni

Drupacee (ciliegie, albicocche,
prugne, pesche, nettarine) 100-150 cc/100L 2 applicazioni, da caduta petali ogni 15-20 giorni

Melone, cocomero 100 cc/100L 4 applicazioni, da 5-15 giorni dopo il trapianto ogni 10-15 giorni

Patata 30-50 cc/100L 4 applicazioni, da 30 giorni dopo il trapianto (3-4 foglie) ogni 15 
giorni

Foraggere 25 cc/100L 2 applicazioni, dopo il primo sfalcio e 10 giorni dopo

Bietola da zucchero 0,5 L/ha A inizio fioritura ripetere dopo 15 giorni

Sorgo da granella 0,3-0,5 L/ha 1 applicazione a 40 giorni dopo l’emergenza

Soia 50-100 cc/100L (0,15-0,3 L/ha) 2 applicazioni, a inizio fioritura

Tabacco 0,7 L/ha 2 applicazioni, dallo stadio 4 – 6 foglie

Pomodoro 40-100 cc/100L (1 L/ha) 3 applicazioni, da inizio fioritura ogni 20-30 giorni

Peperone e melanzana 50-100 cc/100L 3 applicazioni, da inizio fioritura ogni 2-3 settimane
dopo il trapianto

Cereali, riso, grano 0,4-0,8 L/ha
100 cc/100L (0,5-1 L/ha) 1-2 applicazioni dopo l’accestimento

Uva 0,4-0,6 L/ha 2 applicazioni, da acino pepe ogni 14 giorni

Fragola 50-60 cc/100L (0,5 L/ha) 2-3 applicazioni da inizio fioritura ad invaiatura

Fagiolo 25 cc/100L 3 applicazioni, da comparsa 3 paio di foglie

Fico 0,4-0,8 L/ha 2 applicazioni, prima della fioritura con 10m giorni di
intervallo

Mais 0,3 L/ha 2 applicazioni ogni 15 giorni da 4 a 7 foglie

Pisello 1 L/ha 2 applicazioni da inizio fioritura

Lenticchie 0,5 L/ha A inizio fioritura

Agrumi 0,3-0,5 L/ha 3 applicazioni da inizio fioritura; a caduta petali e 15
giorni dopo

Aglio e cipolla 0,3-1 L/ha 3 applicazioni da 5 cm di altezza in avanti

Sesamo 0,5-1 L/ha 1 applicazione alla fioritura

Sedano 20-30 cc/100L 2 applicazioni, da 30 cm di altezza della pianta e 20 ripetere 
giorni dopo

Broccoli 30-40 cc/100L 1 applicazione, 4 settimane dopo il trapianto

Nocciole 0,25 L/ha 3 applicazioni, da comparsa 3 -4 foglia ogni 15 gg

Olive 0,4-0,8 L/ha 3 applicazioni inizio fioritura; sviluppo del frutto,15
giorni dopo

Kiwi 50-100 cc/100L Trattare secondo esigenza prima e dopo uno stress

COMPOSIZIONE p/p p/v

AATC (N-acetyl-thiazolidine-4-
acido carbossilico) 2,3 % 2,41 %

TCA (thiazolidine-4-acido 
carbossilico) 2,3 % 2,41 %

Non trattare quando la pianta è sotto stress, ma 
quando la pianta è in grado di assorbire il prodotto.
Ripetere il trattamento 2 - 4 volte ad intervalli di 15 
giorni.

IL PRODOTTO È STABILE A TEMPERATURA AMBIENTE
CONSERVARE A TEMPERATURA FRA 0° E 30 °C
IL PRODOTTO NON È INFIAMMABILE
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE
EVITARE IL CONTATTO CON OCCHI E PELLE


