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PER L’AGRICOLTURA 
DI ALTA QUALITÀ

A RESIDUO ZERO

FRUTTICOLTURA

I prodotti sono ammessi in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n. 834 del 2007



MODALITÀ D’USO DEI PRODOTTI INTACT

I prodotti sono semplici da usare, sono tutti in forma liquida, possono 
essere applicati per via fogliare tramite nebulizzazione o per via radicale 
tramite l’irrigazione.  

Va prestata particolare attenzione ai cicli biologici dei parassiti e delle con-
dizioni climatiche per individuare i momenti più idonei per i trattamenti 
e intervenire dove possibile in prevenzione, accorciando gli intervalli tra i 
trattamenti in momenti critici e allungando o sospendendo i trattamenti 
in momenti meno critici o non soggetti ad attacchi. 

I vantaggi nell’usare i prodotti intact in frutticoltura per la difesa delle 
piante nei confronti di insetti fitofagi e malattie fungine e per migliorare 
la crescita, la qualità e la resa: sicurezza per l’operatore, assenza di tempi 
di carenza, o meglio tempi di attesa prima di liberare l’accesso alle perso-
ne, rispetto per l’ambiente e gli insetti utili, non si sviluppano fenomeni di 
resistenza degli insetti. 
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FRUTTICOLTURA

MELE – PERE – PESCHE – ALBICOCCHE – CILIEGIE

I prodotti intact rappresentano uno strumento valido ed efficace 
nella cura e difesa in frutticoltura.

I prodotti intact sono puliti, non vi sono tracce delle sostanze attive 
ma trasmettono la forza e l’efficacia delle stesse. Sono fatti con estrat-
ti vegetali e minerali lavorati tramite la biotecnologia con una partico-
lare tecnica di diluizione e bio-dinamizzazione ottenendo dei preparati 
con delle caratteristiche ben specifiche come regolatori di crescita, 
biostimolanti o anche per la difesa nei confronti di funghi patogeni e 
di insetti infestanti.

Il chitosano è una sostanza di base e la sua attività antimicrobica nei 
confronti di patogeni fungini e batterici nei vegetali è ormai nota. La 
sostanza di base chitosano è ammessa in agricoltura biologica ai sensi 
del regolamento CEE 834 del 2007 e successive modifiche.

I MODI DI AZIONE DEI PRODOTTI POSSONO ESSERE PARAGONATI A: 

• Repellenti, perché le piante sviluppano sostanze sgradevoli, in  
termini di autodifesa, che allontanano l’insetto parassita; 

• Inibenti dell’alimentazione, sempre perché le piante sviluppano 
odore e sostanze sgradevoli, in termini di autodifesa, e inducono 
l’insetto a non alimentarsi; 

• Elicitori di resistenza, perché le piante trattate sviluppano  
sostanze di autodifesa nei confronti di virosi, batteriosi e malattie 
fungine come l’acido salicilico e l’acido jasmonico. 

• Stimolanti della crescita equilibrata, perché contribuiscono  
all’assimilazione equilibrata delle sostanze nutritive e dei microele-
menti, rendendo così le piante più sane e resistenti nei confronti di 
patologie e attacchi da parassiti. Si tratta di complessi meccanismi di 
autodifesa conosciuti anche come fenomeni SAR, resistenza sistemi-
ca acquisita. 
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MIT INTACT OHNE INTACT MIT INTACT OHNE INTACT

Festigkeit des Fruchtfleisches (Newton) 13,63 12,96

Festigkeit der Schale (Newton) 7,23 6,35

Dicke der Schale ( m) 225 192

Feuchtigkeit auf frische Frucht (%) 84,14 83,47

Stickstoff (mg/kg TS) 2233* 2809 2007* 2150

Fosfor (mg/kg TS) 686 550 758 591

Kalium (mg/kg TS) 8574 7432 8040 7491

Kalzium (mg/kg TS) 737** 525 395** 355

Bor (mg/kg TS) 14 11 14 12

Eisen (mg/kg TS) 9 10 8 6

PINK LADY FUJI

Laboranalysen auf Qualität

Qualitätsanalyse:
Quelle: Analyseergebnisse San Michele
"Edmund Mach" Labor - November 2020

* weniger Stickstoff in 
der Frucht wirkt sich 
positiv auf die Lagerung/
Haltbarkeit aus

** hohe Kalziumwerte 
wirken sich positiv auf die 
Lagerung/Haltbarkeit aus
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Analisi di confronto:
rapporti di prova analisi sulla qualitá 
Fondazione “ Edmund Mach” novembre 2020 parcella INTACT     parcella di controllo     parcella INTACT      parcella di controllo
DUREZZA DELLA POLPA DEL FRUTTO (Newton)

DUREZZA DELLA BUCCIA (Newton)

SPESSORE DELLA BUCCIA 

UMIDITÁ (%)

AZOTO (mg/kg TS)

FOSFORO (mg/kg TS) 

POTASSIO (mg/kg TS)

CALCIO (mg/kg TS)

BORO (mg/kg TS)

FERRO (mg/kg TS)

*meno azoto nel frutto  
ha un effetto positivo 
nella conservazione

paragone azoto  
25% meno con intact

** valori di calcio piu alti hanno 
un effetto positivo nella conservazione

paragone calcio
+40% con intact
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PRODOTTI CONSIGLIATI PER LA QUALITÀ E LA RESA FRUCTUS PLUS
Prodotto naturale per l’agricoltura biologica ed integrata. 
Il chitosano è una sostanza di base ammessa in agricoltura biologica ai 
sensi del regolamento CEE 834 del 2007. 

CARATTERISTICHE

• L’uso regolare del prodotto come da protocollo stimola l’assimilazione 
delle sostanze nutritive e una crescita sana ed equilibrata;

• Aumenta la resistenza delle piante nei confronti degli agenti 
patogeni;

• Accelera la ripresa dopo eventuali danni subiti;

• Aumento della resa e della conservabilità.

MODALITÀ D’IMPIEGO E DOSI

• È un prodotto sistemico e può essere applicato tramite fertirrigazione o 
nebulizzazione;

• Si consiglia di aggiungere Fructus Plus ad ogni trattamento per la difesa;

• L’intervallo massimo tra un trattamento e l’altro non deve superare i 14 
giorni;

• Iniziare con i trattamenti al momento dell’ingrossamento delle gemme 
e fare almeno 8 – 10 trattamenti fi no all’ingrossamento dei frutti; 

• Accorciare l’intervallo a 7 giorni su colture più brevi come le ciliegie;

• Si raggiungono i risultati desiderati solo se si rispettano il numero minimo 
dei trattamenti e l’intervallo tra un trattamento e l’altro e le dosi 
consigliate. 

DOSAGGIO
1L/HA, quantità di acqua per la nebulizzazione: 
minimo 400L, massimo 1000 L.

COMPOSIZIONE 
Chitosano (CAS No 9012-76-4) al 1% in acqua bio-dinamizzata.
Nessun effetto collaterale sull’uomo, organismi naturali e ambiente 
(non danneggia insetti utili e api, non ci sono tempi di carenza, 
non inquina le acque). 

Il prodotto è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007

Il prodotto è miscibile con altri prodotti intact e con prodotti per la difesa o 
nutrizione.

Il prodotto è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007

FRUCTUS PLUS

CHITOSANO
Sostanza di base

(REG. UE N. 563/2014) 
(REG. CE N. 1107/2009)

ATTIVITÀ
ELICITORE ha attività fungicida e battericida
  per l’eff etto di stimolazione dei naturali
  meccanismi di difesa della pianta

POTENZIA le naturali resistenze della pianta

FAVORISCE la vitalità e la salute delle piante

RAFFORZA il tessuto vegetale delle piante

Per l’agricoltura
a residuo zero
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FRUCTUS PLUS

POMA COMPACT

CIMEX

EMY

Quantità di acqua a trattamento: min. 400L/HA - max. 1000L/HA

Tutti i prodotti intact sono miscibili con fertilizzanti e prodotti per la difesa.

Tutti i prodotti intact possono essere utilizzati con metodi di nebulizzazione 
e di irrigazione.

Tutti i prodotti intact sono privi di residui - certifi cati BIO - approvati per 
l’uso in BIO e nella produzione integrata.

IMPORTANTE: le quantità minime in L/HA e l’intervalli devono essere 
rispettati per ottenere l’eff etto desiderato.

APERTURA DELLA GEMMA        BOTTONI ROSA            INIZIO CADUTA PETALI            ALLEGAGIONE            INGROSSAMENTO FRUTTI               INVAIATURA

PRODOTTO
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POMA COMPACT

CHITOSANO 
Sostanza di base

(REG. UE N. 563/2014) 
(REG. CE N. 1107/2009)

ATTIVITÀ
ELICITORE ha attività fungicida e battericida
  per l’effetto di stimolazione dei naturali
  meccanismi di difesa della pianta

POTENZIA le naturali resistenze della pianta

FAVORISCE la vitalità e la salute delle piante

RAFFORZA il tessuto vegetale delle piante

Per l’agricoltura
a residuo zero

CIMEX
CHITOSANO 
Sostanza di base

(REG. UE N. 563/2014) 
(REG. CE N. 1107/2009)

ATTIVITÀ
POTENZIA le naturali resistenze della pianta

FAVORISCE la vitalità e la salute delle piante

RAFFORZA il tessuto vegetale delle piante

Per l’agricoltura
a residuo zero

Il prodotto è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007
CIMEX non lascia residui e non ci sono tempi di carenza. 
Disponibile nelle confezioni da 1 litro e 5 litri. 
Miscibile con altri prodotti per la difesa o nutrizione. Il prodotto é listato AGRIOS.

Il prodotto è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007
POMA COMPACT non lascia residui e non ci sono tempi di carenza. 
Disponibile nelle confezioni da 1 litro e 5 litri. 
Miscibile con altri prodotti per la difesa o nutrizione. Il prodotto é listato AGRIOS.

REGOLATORE CRESCITA CIMICI
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OMYCA
CHITOSANO 
Sostanza di base

(REG. UE N. 563/2014) 
(REG. CE N. 1107/2009)

ATTIVITÀ
ELICITORE ha attività fungicida e battericida
  per l’effetto di stimolazione dei naturali
  meccanismi di difesa della pianta

POTENZIA le naturali resistenze della pianta

FAVORISCE la vitalità e la salute delle piante

RAFFORZA il tessuto vegetale delle piante

Per l’agricoltura
a residuo zero

EMY
CHITOSANO 
Sostanza di base

(REG. UE N. 563/2014) 
(REG. CE N. 1107/2009)

ATTIVITÀ
POTENZIA le naturali resistenze della pianta

FAVORISCE la vitalità e la salute delle piante

RAFFORZA il tessuto vegetale delle piante

Per l’agricoltura
a residuo zero

MALATTIE FUNGINE AFIDE-AFIDE LANIGERO

Il prodotto è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007
EMY non lascia residui e non ci sono tempi di carenza. 
Disponibile nelle confezioni da 1 litro e 5 litri. 
Miscibile con altri prodotti per la difesa o nutrizione. Il prodotto é listato AGRIOS.

Il prodotto è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007
OMYCA non lascia residui e non ci sono tempi di carenza. 
Disponibile nelle confezioni da 1 litro e 5 litri. 
Miscibile con altri prodotti per la difesa o nutrizione. Il prodotto é listato AGRIOS.



The pure 
agricultural 
solution.



                   

Via Kravogl 29
39012 Merano (BZ)
T +39 0473 606359

WWW.INTACT.BIO

#zeroresidueagricolture


