
Stimolo taglia XL con

Il Bioattivatore completo  
Il principio attivo

Il prodotto è oggi un riferimento fra le specialità 

nutrizionali che non devono la loro efficacia 

ai tradizionali elementi nutritivi (macro- meso- 

microelementi).

ERGOSTIM® XL è infatti venduto con successo 

in oltre 20 paesi al mondo in diverse varianti 

(per aderire a norme registrative locali); una 

di queste è la “XL”, a base di AATC e ATC, 

venduta prevalentemente in Italia.

ERGOSTIM® XL è essenzialmente costituito da:

AATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) 
2,5%

ed un suo derivato

ATC (acido tiazolidin-carbossilico) 2,5%

Attività

ERGOSTIM® XL agisce perché: 

1	Aumenta il contenuto cellulare  
di  L - Cisteina 

2	Previene la degradazione metabolica 
di L - Prolina 

ERGOSTIM® XL

´	aumenta la tolleranza agli stress 
abiotici 

´	aumenta il calibro di tuberi e frutti 

´	rallenta i processi di senescenza 

´	migliora allegagione e crescita frutto
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Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.).

www.sumitomo-chem.it

Caratteristiche

Composizione: AATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) 2,5%
ATC (acido tiazolidin-carbossilico) 2,5%

Classificazione
CLP - Indicazioni di pericolo

Pittogrammi: –
Avvertenza: –
Frasi H: EUH208 – Contiene esametilentetrammina. Può provocare 

una reazione allergica. EUH210 – Scheda dati di sicurezza 
disponibile su richiesta.

Classificazione
DPD - Indicazioni di pericolo

Pittogrammi: –
Frasi R: –

® Marchio registrato Isagro Spa

Formulazione: SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua

Confezioni: 1 kg

Dose di impiego
su pero

70-100
ml/hl

70-100
ml/hl

Obiettivi 
Incremento numero e pezzatura 
frutti, allungamento del frutto

Modalità d’impiego 
3-4 trattamenti: 
fioritura - dalla caduta petali.

Attività su pero 
Varietà: “Abate Fetel / BA29” Trattamenti: 

4 applicazioni a 100 ml/100 litri
A: fiori separati; 
B: gemma bianca (2DAA);
C: 40% fioritura  (9DAB); 
D: ingrossamento frutto (11DAC)
(volume 1000 l/ha)

Centro di saggio: “CAP RAVENNA”

Dove: Pezzolo di Russi (RA)

Risultati


