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Bioattivatore fisiologico della pianta

Caratteristiche: Rafforza i meccanismi naturali di risposta agli stress, favorisce 
lo sviluppo vegetativo e l’allegagione e l’ingrossamento del frutto. Ergostim XL 
a base di AATC e ATC rappresenta la nostra soluzione contro gli stress della 
pianta perché la stimola ad incrementare l’accumulo di prolina nella cellula 
impedendone la naturale degradazione in situazioni di stress. Ergostim XL è un 
bioattivatore completo poiché composto da principi attivatori (AATC e ATC) che 
si integrano e completano, nel determinare significativi incrementi di prolina e 
glutatione (gruppi S–H) nella cellula vegetale.

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

Formulazione: SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua

Marchio registrato
Isagro Spa

Confezioni
1 kg 

Colture 
(intervallo di sicurezza)

Obiettivi Dosi Modalità d’impiego

Vite da vino Miglioramento conformazione grappolo, allegagione, 
riduzione acinellatura, miglioramento maturazione

50 ml/hl 2-3 trattamenti a inizio fioritura e/o a fine fioritura 
- a acini grano di pepe - a inizio invaiatura.

Uva da tavola Accrescimento acini, colorazione, grado zuccherino 50-100 ml/hl 2-3 trattamenti: post allegagione (grano di pepe) 
- accrescimento acini/invaiatura.

Melo, Pero, Pesco, 
Actinidia, Susino, Ciliegio

Incremento numero e pezzatura frutti, allungamento 
del frutto

70-100 ml/hl 3-4 trattamenti: fioritura - dalla caduta petali.

Fragola Migliore attecchimento, migliore allegagione 
e ingrossamento frutti

50 ml/hl 3-4 trattamenti: post-trapianto - inizio risveglio 
vegetativo - prime fasi di fioritura - allegagione.

Clementine Migliore allegagione e ingrossamento dei frutti 100 ml/hl 3 trattamenti: inizio fioritura - fine fioritura - frut-
ticino allegato.

Nocciolo Incremento numero e pezzatura frutti 70-100 ml/hl 3 trattamenti: frutticino formato - frutticino in-
grossato - inizio maturazione frutto.

Orticole Migliore sviluppo, migliore allegagione 
e ingrossamento di frutti e parti commestibili

50-70 ml/hl 3-4 trattamenti: post-trapianto - inizio risveglio 
vegetativo - prime fasi di fioritura - allegagione 
e/o accrescimento parti commestibili (grumoli, 
piccioli fogliari, rosette fogliari).

Pomodoro, Peperone, 
Melanzana

Incremento numero di frutti, allungamento 
e ingrossamento

50-70 ml/hl 3-4 trattamenti: dalla fioritura dei primi fiori - 
dall’allegagione dei primi frutti ogni 10-12 giorni.

Melone, Cocomero, 
Zucchino

Incremento diametro dei frutti, allungamento del frutto 50-70 ml/hl 3-4 trattamenti: dai primi frutti allegati ogni 10-12 
giorni.

Carota Accrescimento del fittone 50-70 ml/hl 3-4 trattamenti: da inizio accrescimento fittone 
per l'intera durata dell'accrescimento ogni 10-12 
giorni.

Carciofo Anticipo e ingrossamento dei capolini 50-100 ml/hl 2-3 trattamenti a partire dalla differenziazione 
dei primi capolini ogni 10-12 giorni.

Olivo Migliore allegagione, riduzione cascola, 
ingrossamento drupe, incremento resa in olio

50-100 ml/hl 2-3 trattamenti: pre-fioritura - frutticino con dia-
metro “pisello” - invaiatura.

Patata Contro gli sbalzi termici, ingrossamento tuberi, 
aumento sostanza secca

50-100 ml/hl 2-3 trattamenti: piante alte 15 cm - inizio forma-
zione tuberi (pre-fioritura) - dopo 15 giorni.

Frumento duro, 
Frumento tenero, Orzo

Contro gli stress da gelate e ristagni idrici, aumento 
della produzione, incremento proteine e glutine

0,5-1 l/ha 1-2 trattamenti: accestimento/levata - botticella/
spigatura, oppure con trattamento unico a inizio 
spigatura.


