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MESI DELL'ANNO FASI 
FENOLOGICHE NOTE GIORNI MIGLIORI PER L'ASSORBIMENTO

GRANULARE MICRONIZZATA
SOVESCIO

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

FOGLIARE e/o RADICALE    
DILUIZIONE ALL'1%

1 TRATTAMENTO PER IL 
TERRENO OGNI 4 ANNI

ABBINARE A SOSTANZA 
ORGANICA

1 TRATTAMENTO OGNI                
14 GIORNI

RIPETERE IN CASO DI 
PIOGGIA

ANNUALE

GENNAIO - FEBBRAIO Ripresa 
vegetativa

Supportiamo la ripresa dell'attività radicale più 
intensa,  contribuiamo all'assorbimento di calcio 

e di azoto per via fogliare.
Conferiamo al terreno una maggiore aereazione 
e permeabilità e alla pianta nutrienti ed energia 
che consentono una buona ripresa vegetativa.

GENNAIO 2022
1-2-16-17-18-19-22-23-25-29-30

FEBBRAIO 2022
12-13-14-15-19-20-21-24-25-26

FOGLIARE 
1%

15 QUINTALI/ETTARO
(applicabile in qualsiasi 

periodo)

MARZO - APRILE Rivegetazione 
e prefioritura

Agiamo in questa fase per supportare le piante 
prossime alla fioritura, ridurre la sensibilità ad 

eventuali freddi tardivi, favoriamo la formazione 
delle strutture fiorali e quindi la successiva 
allegagione. La zeolite micronizzata fa da 
barriera naturale ai primi attacchi di insetti.

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

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

2 TRATTAMENTI 
FOGLIARI

1%

a distanza di 7-10 gg
OK

1 KG / QUINTALE
oppure 

30 KG / ETTARO

1 trattamento ogni 10-12 gg

APRILE- MAGGIO Fioritura
Non interveniamo e lasciamo la pianta portare al 

termine i suoi processi di impollinazione e 
formazione del futuro frutto.

______ OK

GIUGNO - LUGLIO Allegagione

Il Nutrixgold dà sostegno alla crescita e alla 
necessità di potassio tipica di questa fase. Lo 
strato di zeolite sulla pagina fogliare tende a 

diminuire la temperatura a causa dell’
incremento della radiazione infrarossa riflessa , i 

colpi di calore o le scottature. 

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

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

LUGLIO 2022
1-2-3-4-7-8-10-11-12-26-27-28-29 

2 TRATTAMENTI 
FOGLIARI

1%

a distanza di 7-10 gg

OK

1 KG / QUINTALE
oppure 

30 KG / ETTARO
 

1 trattamento ogni 10-12 gg

AGOSTO - 
SETTEMBRE - 

OTTOBRE

Accrescimento 
frutti

Alle foglie apportiamo nutrienti utili 
all'ingrossamento dei frutti e al reintegro delle 
riserve della pianta. Continuiamo a utilizzare i 
benefici della zeolite micronizzata per creare 
una barriera meccanica contro funghi e insetti

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

SETTEMBRE 2022
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

2 TRATTAMENTI 
FOGLIARI

1%

a distanza di 7-10 gg

OK

1 KG / QUINTALE
oppure 

30 KG / ETTARO

1 trattamento ogni 10-12 gg

NOVEMBRE - 
DICEMBRE

Maturazione e 
Pre-raccolta

Proseguiamo apportando sostanze nutritive in 
forma biocompatibile, necessarie all'accumulo 
del succo, degli zuccheri e delle altre molecole 
essenziali mobilizzate dalla pianta verso i frutti.

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

FOGLIARE
1% 

(intervenire una volta al mese)
OK

Riposo 
vegetativo

Aiutiamo la pianta ad affrontare l'abbassamento 
delle temperature e a trovarsi nelle condizioni 

ideali alla ripresa vegetativa.
Autunno-Inverno ______ OK

SEMINA
Graminacee
Leguminose

Crucifere
Idrofilacee

Brassicacee



“  Agrumi” dal latino “Acris”
ISTRUZIONI PER l’USO del PROTOCOLLO SCIENTIFICO

Il Protocollo Scientifico per gli Agrumi 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
Agrumi e attivando tutte le sue più importanti funzioni fisiologiche. Rafforzando il sistema di difesa degli Agrumi sarà capace di contrastare in maniera

più efficace virosi, batteriosi e attacchi fungini. va diluito in acqua ed applicato sulle foglie bagnando bene gli Agrumi a 360°. Nel corso
dell’anno sono previste 5 applicazioni cadenzate, necessarie 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, 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 sugli Agrumi. 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 i tuoi Agrumi per riportarli 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      #Agrumi      #Grazie


