
               PROTOCOLLO SCIENTIFICO                               /                               PER LA VITE    2022/2023 
Per maggiori informazioni        +39 388 999 1099        www.nutrixrevolution.com        info@nutrixrevolution.com 

FASI 
FENOLOGICHE NOTE GIORNI MIGLIORI PER TRATTARE LA 

VITE

GRANULARE MICRO
SOVESCIO ALTRI PRODOTTI

INIZIO Cosa avviene durante le varie fasi del ciclo della VITE Seguiamo il CALENDARIO LUNARE 
BIODINAMICO dei nostri Antenati

FOGLIARE e/o RADICALE
DILUIZIONE ALL' 1% 

(1 lt di prodotto in 100 lt di 
acqua)

1 TRATTAMENTO PER IL 
TERRENO OGNI 4 ANNI

15 QUINTALI / ETTARO
(applicabile in qualsiasi 

periodo dell'anno)

1 TRATTAMENTO 
OGNI 14 GIORNI 1 VOLTA ALL'ANNO CONSIGLI

Ripresa vegetativa

Ripresa dell'attività radicale che permette di assorbire 
acqua, macro e microelementi.

Conferiamo al terreno una maggiore aereazione e 
permeabilità e alla pianta nutrienti ed energia che 

consentono una buona ripresa vegetativa.

MARZO 2022
12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25

RADICALE
1% SI ______ ______

Trattamento al fusto con 
solfato di ferro (fare attenzione 

a non trattare eventuali 
germogli)

Germogliamento e 
prefioritura

Rinvigorire e fortificare i tessuti fogliari per sollecitare la 
risposta difensiva agli attacchi dei parassiti ed aumentare la 

resistenza della pianta ad eventuali situazioni climatiche 
avverse (Es: riduzione delle temperature). Inoltre favoriamo 

la maturazione del polline, la fecondazione dell'ovulo e 
quindi la successiva allegagione.

APRILE 2022 
11-12-13-14-17-21

MAGGIO 2022
5-6-7-8-9-10-11-15-19

FOGLIARE 1% SI

FOGLIARE 

1KG / QUINTALE
oppure 

30KG / ETTARO

______ Trattamento fogliare a base di 
Boro e Ferro chelato.

Fioritura
Le strutture vegetali sono molto sensibili alle sollecitazioni 
esterne per cui è preferibile non sottoporla a trattamenti. 

Lasciamola ai suoi ritmi fisiologici senza intervenire.
______ SI ______ TRINCIATURA 

SOVESCIO
Concimazione (al terreno) a 

base di solfato di manganese

Allegagione

Trattiamo al momento della formazione dell'acino per 
rinforzarlo e assicurare che la pianta disponga di elementi 

nutritivi immediatamente biodisponibili. E' adesso che 
bisogna intervenire per ottenere un buon ingrossamento 

degli acini ed evitare il fenomeno dell'acinellatura verde in 
fase di maturazione.

GIUGNO 2022
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-29-30 FOGLIARE 1% SI

FOGLIARE 

1KG / QUINTALE
oppure 

30KG / ETTARO

______ Trattamento fogliare a base di 
zolfo bagnabile

Accrescimento grappolo

Trattare in post allegagione per favorire la compattezza e 
l'uniformità dei grappoli. LUGLIO 2022

1-2-3-4-7-8-10-11-12-26-27-28-29  

FOGLIARE 1% 

(intervenire una volta al 
mese)

SI

FOGLIARE 

1KG / QUINTALE
oppure 

30KG / ETTARO

______ Trattamento fogliare con 
solfato di rame

Invaiatura

Aumentiamo il numero di trattamenti per favorire il trasporto 
delle sostanze nutritive, soprattutto gli zuccheri, verso il 

grappolo. Favoriamo l'accumulo di polifenoli nella buccia, la 
sintesi dei composti aromatici nell'acino e l'elasticità della 

buccia.
Aumentiamo le resistenze naturali ai patogeni.

AGOSTO 2022
3-4-5-7-8-9-22-23-24-25-29-30-31

FOGLIARE 1% 

(intervenire una volta al 
mese)

SI

FOGLIARE 

1KG / QUINTALE
oppure 

30KG / ETTARO 
(SOLO IN PRESENZA DI 

ELEVATA UMIDITA')

______

Solfato di rame e zolfo 
bagnabile (fogliare). 

Concimazione (al terreno) con 
ferro chelato e solfato di 

manganese.

Maturazione

Continuiamo a venire incontro alle modificazioni fisiologiche 
della pianta dovute all'accumulo degli zuccheri, l'aumento 

del pH, l'accumulo di potassio, sintesi di polifenoli, sintesi di 
amminoacidi e di sintesi delle sostanze aromatiche.

SETTEMBRE
1-2-3-4-5-19-20-21-22-23-24-25-26-27-

28-29-30

OTTOBRE 2022
16-17-21-22-23-24-25-27-28-30

FOGLIARE 1% 

(intervenire ogni 14-15 gg)
SI

FOGLIARE 

1KG / QUINTALE
oppure 

30KG / ETTARO

______ Ceppi batterici-fungini 
chitinolitici

Riposo vegetativo

 Per favorire il massimo trasferimento di sostanze organiche 
negli organi di riserva, migliorare la resistenza dei tralci e 
delle gemme ai rigori invernali trattiamo in autunno. La 

pianta accumula quante più sostanze nutritive in modo da 
essere pronta per ricominciare, ad inizio primavera, a 

vegetare.

NOVEMBRE 2022
12-13-14-15-16-17-18-19-23

DICEMBRE 2022
10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-22-23

RADICALE 1% SI ______

Semina di piante da 
sovescio:

Graminacee
Leguminose

Crucifere
Idrofilacee

Brassicacee

______



“  Vite” dal latino “Vītis”
ISTRUZIONI PER l’USO del PROTOCOLLO SCIENTIFICO

Il Protocollo Scientifico per la Vite è da eseguirsi fedelmente per ottenere i risultati in linea con gli studi scientifici.
Prendiamo in considerazione i PILASTRI fondamentali sui quali si basa il protocollo, leggendoli attentamente uno ad uno:

1. NUTRIZIONE DELLA PIANTA E INNALZAMENTO DEL SUO SISTEMA DI DIFESA: offre ad oggi il più completo spettro di elementi
nutritivi biodisponibili del gruppo macroelementi, microelementi, elementi in traccia ed in super traccia, innalzando il naturale sistema di difesa della
Vite e attivando tutte le sue più importanti funzioni fisiologiche. Rafforzando il sistema di difesa della Vite sarà capace di contrastare in maniera più

efficace virosi, batteriosi e attacchi fungini. va diluito in acqua ed applicato sulle foglie bagnando bene la Vite a 360° per apportare tutto
il fabbisogno nutrizionale alla pianta e quindi all’uva.
2. BONIFICA E STRUTTURAZIONE DEL TERRENO: attraverso l’utilizzo di GRANULARE bonifichiamo e strutturiamo il terreno in

profondità. ha l’eccezionale capacità di assorbire tutti gli inquinanti tra cui metalli pesanti, erbicidi, pesticidi, fungicidi, sodio, ammonio
etc da ogni tipo di terreno, riportandolo di fatto ad uno stato “vergine”. Rafforza l’apparato radicale e ristruttura il terreno a vari livelli, evitando il
compattamento dello stesso grazie al suo effetto “spugna”. Grazie alla sua capacità igroscopica di assorbire acqua e nutrienti, aiuta inoltre la pianta
nei periodi di siccità ed evita eventuali sbalzi nutrizionali. Inoltre aumenta lo scambio cationico, permettendo un maggiore assorbimento di nutrienti e
un aumento della fertilità generale del terreno.

3. PREVENZIONE DELLE MALATTIE: attraverso l’utilizzo di MICRONIZZATA apportiamo protezione completa alla pianta contro
qualsiasi tipo di malattia fungina (PERONOSPORA, OIDIO, BOTRITE, etc), parassiti, insetti. Grazie alle sue eccellenti capacità igroscopiche infatti
assorbe l’umidità in eccesso e crea una protezione meccanica sulle foglie che rendono difficoltoso l’attacco da parte di qualsiasi insetto. In assenza di
umidità infatti è anche molto difficoltoso il proliferarsi di funghi e patogeni. Il trattamento va eseguito dalla prefioritura e si continua fino alla

maturazione. E’ miscelabile con qualsiasi prodotto semplificando quindi il suo utilizzo. MICRONIZZATA è anche un ottimo alleato
contro le ESCURSIONI TERMICHE. Protegge infatti sia da gelature che da calure eccessive. In caso di pioggia ripetere il trattamento. Il prodotto
dilavato comunque non viene perso, diventando parte integrante del terreno, arricchendolo.

4. INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA CON IL SOVESCIO: in concomitanza con la sua bonifica, il terreno ha bisogno di essere
rivitalizzato aumentando la sua fertilità e struttura complessiva. Effettuando il sovescio in autunno apportiamo pertanto sostanza organica, diminuiamo
le infestanti, aumentiamo la presenza di insetti utili e impollinatori e favoriamo un accrescimento delle radici. Consigliamo di piantumare una serie di
varietà, tra cui GRAMINACEE (fibra e struttura), LEGUMINOSE (fissatori di Azoto), CRUCIFERE (disgreganti del terreno e disinfettanti).

CALENDARIO LUNARE BIODINAMICO: all'interno del calendario dei nostri antenati (vedi colonna centrale nel retro pagina), sono elencati tutti i giorni utili per
applicare a livello fogliare sulla Vite. In grassetto sono evidenziati tutti i giorni in cui l’assorbimento fogliare è maggiore e quindi rappresentano i
giorni migliori per effettuare il trattamento con . L’assorbimento è rapido e richiede in media 4/5 ore dall’applicazione sulla pianta.

L’obiettivo del Protocollo Scientifico è di rinforzare la tua Vite per riportarla in piena vigoria, innescando tutte le sue
funzioni vitali e fisiologiche affinché possa continuare a vegetare, fiorire, fruttificare e prosperare generando il suo massimo potenziale genetico.

#Nutrixrevolution #NutriXGold      #Zeolite85 #BioNutrizionale    #AverCura      #Vite      #Grazie


