
SOLUZIONI PER L’AGRICOLTURA PROFESSIONALE
RESA E QUALITÀ  

L’INNOVAZIONE, la RICERCA, L’INTUIZIONE e L’AMORE per l’agricoltura e la natura sono ciò 

che ci defi nisce. Grazie a queste sinergie, combiniamo la scienza alle esigenze in campo con 

metodi orientati alla soluzione. Con la nostra esperienza pluriennale offriamo ai nostri clienti 

un valore aggiunto. Siamo consapevoli che il futuro della viticoltura deve andare di pari 

passo con un nuovo approccio. 

• Miglioramento della qualità 

• Aumento della resa

• Prodotti per la difesa sostenibili

• Consulenza individuale

• Ammesso in viticoltura biologica ed integrata 

• Assimilazione equilibrata delle sostanze nutritive

• Riduzione graduale di rame e zolfo

• Crescita sana ed equilibrata 

• Alberi più sani e rigogliosi



NUOVE SOLUZIONI PER LA VITICOLTURA

Intact srl - Schotterwerkstraße 3 - I-39012 Meran
T +39 0473 60 63 59 - info@intact.bio - WWW.INTACT.BIO

#ZERORESIDUEAGRICULTURE #NEWDIMENSIONAGRICULTURE

Info prodotti:

Aumento della qualità, 
resa, salute della 

pianta e assimilazione 
del calcio

tutti i prodotti Intact sono miscibili con altri fertilizzanti e prodotti per 
la difesa, 
non lasciano alcun residuo e non possiedono tempi di carenza, 
sono ammessi in agricoltura biologica e integrata ai sensi del
regolamento UE 2018/848

Malattie fungine 
batteriosi e virosi

Modalità d'impiego:
• dosaggio: 1L/ Ha • Vite → garantisce una crescita sana ed equilibrata

• Verde →migliora la struttura della pianta, favorisce l'assimilazione dei microelementi (calcio) si 
suggerisce di abinare un fertilizzante che contenga calcio
• Ascovite → rende la pianta più resistente contro malattie fungine
• Flave → aumenta la resistenza contro la flavescenza dorata della vite

• quantità di acqua: min. 400L/Ha - max. 1000L/Ha

• i trattamenti possono essere fatti tramite fertirrigazione negli
 ultimi minuti di irrigazione o con nebulizzatore 
• rispettare la dose minimia a Ha e gli intervalli per ottenere risultati
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GERMOGLIAMENTO FOGLIE DISTESE AGOSTAMENTO ACCRESCIMENTO/ INVAIATURA MATURAZIONE

PROGRAMMA VITE
FIORITURA

FLAVE FLAVE

SOLO RISPETTANDO L'IMPIEGO CONSIGLIATO, GLI INTERVALLI E LE DOSI SI OTTENGONO RISULTATI

I PRODOTTI

• i prodotti sono a residuo zero, sono repellenti e agiscono in prevenzione contro 

parassiti e malattie fungine

• stimolano tutti i processi legati alla fotosintesi per favorire l’assorbimento dei nutrienti

• non hanno effetti nocivi sull’uomo, sulle api, gli insetti utili e sull’ecosistema, favoriscono 

a biodiversità

• i prodotti sono miscibili con altri prodotti per la difesa e la nutrizione delle piante, 

non hanno tempi di carenza

• sono ammessi in agricoltura biologica ed integrata secondo il regolamento UE 2018/848

IL PROGRAMMA
Offriamo ai nostri clienti un servizio di consulenza e soluzioni per la difesa nei confronti di 
parassiti, malattie fungine e una migliore assimilazione delle sostanze nutritive (calcio). 

Applicando il nostro programma con le dosi e la frequenza dei trattamenti consigliata, i prodotti 
Intact rappresentano una soluzione effi cace contro le avversità nella viticoltura. La nostra gamma 
offre prodotti per aumentare la qualità e la resa, per l’assimilazione equilibrata dei nutrienti (calcio) 
e per la difesa da parassiti. Le piante sono più resistenti nei confronti dell’ESCA e della 
fl avescenza. I nostri prodotti sono sistemici, hanno un effetto preventivo e in parte anche curativo. 


