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Stimolante 66f è uno stimolante vegetale a base di acido alfa-naftalenacetico e di particolari estratti vegetali 
attivatori delle funzioni metaboliche in grado di anticipare lo sviluppo delle piante e di migliorare sia le 
caratteristiche qualitative che quantitative della produzione. 
Aiuta a superare le fasi di stress e di stagnazione fisiologica che si hanno in corrispondenza di gelate primaverili, 
di trattamenti diserbanti e antiparassitari in genere, di stress idrico sia in eccesso che in mancanza di acqua. 

FORMULAZIONE 
Liquida 

COMPOSIZIONE 
Estratti vegetali, derivati glucosidici e vitamine del gruppo B g  ............................. 3,09 g 
NAA (Acido alfa-naftilacetico) puro ........................................................................  0,01 g 
Soluzione equilibrata di microelementi  .................................................................. 0,11 g 
Additivo ad azione multipla  .......................................................................... q. b. a 100 g 

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
Reg. N° 6321 del 03.04.1985 del Min. San. 

AVVERTENZE 
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 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. 
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CAMPI D’IMPIEGO E ISTRUZIONI PER L’USO 
 

COLTURA IMPIEGO DOSAGGIO TRATTAMENTO 

Semenzai 

Immersione nella 
soluzione 

 

20 ml/hl Anticipa ed aumenta l’uniformità di germinazione delle 
sementi. Immergere i semi per 12-24 ore nella soluzione. 

Trapianto 

Immersione nella 
soluzione 

 

20 ml/hl Evita la crisi da trapianto e migliora l’attecchimento. 
Immergere le radici nella soluzione prima del trapianto. 

Piante giovani (a dimora e 
vivaismo) 

Fogliare 

 

20 ml/hl o 300 
ml/ha Evita la crisi da trapianto e ne accelera l’accrescimento. 

Orticoltura: pomodoro, 
peperone, melanzana, zucchino, 
spinacio, fragola, asparago, 
carciofo, radicchio 

Fogliare 

 

20 ml/hl o 300 
ml/ha 

Promuove ed accelera lo sviluppo, aumenta la 
produttività. 

Frutticoltura: melo, pero, pesco, 
olivo 

Fogliare 

 
300 ml/ha Migliora l’allegagione, previene la cascola nutrizionale e 

migliora la pezzatura della frutta. 

Vite 
Fogliare 

 

20 ml/hl o 300 
ml/ha 

Accelera lo sviluppo, aumenta la produzione ed eleva il 
contenuto zuccherino. 

Colture industriali 
Fogliare 

 
300 ml/ha Accelera lo sviluppo e aumenta la produzione. 

Floricoltura 
Fogliare 

 
20 ml/hl Intensifica la colorazione dei petali ed induce una 

prolungata fioritura. 

Piante ornamentali da foglia 
Fogliare 

 
20 ml/hl Anticipa ed accelera lo sviluppo migliorandone l’aspetto 

fisico. 

Orchidee 
Fogliare 

 

20 ml/hl o 300 
ml/ha 

Anticipa ed aumenta l’uniformità di germinazione delle 
sementi, intensifica l’accrescimento ed induce una 
prolungata fioritura. 

Piante grasse 
Fogliare 

 
20 ml/hl Anticipa, promuove ed accelera lo sviluppo. 

Per uso hobbistico il dosaggio, su qualsiasi coltura autorizzata, è di 5 gocce per litro. 
CONFEZIONI 
FLACONCINI 
12 x 24 x 20 ml 
FLACONI 
50 x 100 ml 
24 x 300 ml 
12 x 1000 ml  


