
 

GERAMID-NEU 
FITOREGOLATORE LIQUIDO ATTO A FAVORIRE IL DIRADAMENTO DEI FRUTTI 
NEL MELO, PERO, SUSINO, ALBICOCCO ED EVITARE LA CASCOLA DEL CILIEGIO. 
 

COMPOSIZIONE 
NAD puro ....................................................................................................................... ......................... g 4,0 = (44,8 g/l)  
Agente bagnante e diluente stabilizzante...................................................................................................... q.b. a g 100,0 

MODALITÀ DI IMPIEGO 
Il Geramid-Neu ha lo scopo di liberare gli alberi dalla  fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti 
rimasti migliorandone la qualità e rompendo l’alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante fruttifere. 
Melo Golden Delicious , Summerred, Morgenduft, Ozark Gold ............................................... 150-200  ml/hl 
 Jonagold, Gravensteiner, Winesap, Stayman Red, Elstar................................................ 120-170  ml/hl 
 Jonathan, Granny Smith ................................................................................................. 100-130  ml/hl 
 Gruppo Gala................................................................................................................... 75-120  ml/hl 
 Idared......................................................................................................................... ... 75-100  ml/hl 
Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell’impiego intensivo. La dose di impiego si riferisce ad un 
consumo medio di 15 quintali di acqua per ettaro.  
E’ sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si 
ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si 
consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro. Le piante dovranno 
essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse. 
Ciliegio 150-200 ml/hl 
Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti. 
Pero, Susino, Albicocco 100-200 ml/hl 
Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo. 
Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del  
Geramid-Neu, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i rattamenti in giornate 
fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con Geramid-Neu sono: temperatura compresa tra 
10 e 25°C, umidità dell’aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire il 
dosaggio del 10%. 
Avvertenza: Non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o 
colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è 
oltrepassato il periodo ottimale per l’intervento. Non applicare con mezzi aerei. Non si consiglia la miscela con 
antiparassitari. Nocivo per gli organismi acquatici. Intervallo di sicurezza: 30 gg. Attenzione ad impiegare 
esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è 
responsabile degli eventuali danni derivanti dall’uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è 
condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli 
animali. 
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