
Gerlagib LG (GA4-7 1%) 

fitoregolatori / stimolanti 

Caratteristiche 

 

GERLAGIB LG è un fitoregolatore che trova interessanti campi d'impiego su alcune cultivar di melo e pero. In 

determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al Gruppo Delicious rosse, sia normali che 

Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata. GERLAGIB LG provoca una modifica della forma 

(allungamento) secondo gli standard varietali tipici delle zone più vocate. GERLAGIB LG sulle mele della 

varietà Golden Delicious riduce o previene significativamente la rugginosità, fisiopatia che causa un 

importante deprezzamento della produzione. Il prodotto ha dimostrato di diminuire i danni da gelo e quindi di 

aiutare l'allegagione nei casi di gelate durante la fioritura. 

Formulazione 

Liquida 

Composizione 

Gibberelline A4-A7 g 1 
Coformulanti q.b. a g 100 
Numero di registrazione 

Reg. n° 11185 del 05.02.2002 del Min. della Salute 

Avvertenze 

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione 

sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. 

Confezioni 

FLACONI 

12 x 1000 ml 

Campi d'impiego 

 
Dosi e modalitâ€¡ d'impiego 

Impiego 
 

Dosaggio Trattamento 

MELO Gruppo 

Delicious 

rosse 

100-130 ml/hl 

(singola 

applicazione) 

Per il miglioramento della forma. Trattare tra l'80% di fiori 

aperti e la caduta dei petali. 

MELO Gruppo 

Delicious 

rosse 

50-80 ml/hl (due 

applicazioni) a 7 - 

10 giorni di 

distanza 

Per il miglioramento della forma. Trattare tra l'80% di fiori 

aperti e la caduta dei petali. 

MELO Golden 

Delicious 

40-50 ml/hl Per la prevenzione della rugginosità. Effettuare il primo 

trattamento a fine fioritura e successivamente altre 2-3 



applicazioni ad intervalli di 7-10 giorni. 

MELO Gruppo 

Gala 

30-40 ml/hl Per favorire il miglioramento della forma, anticipare 

l'emissione e lo sviluppo dell'apparato fogliare, migliorare 

l'omogeneità della fioritura, incrementare la quantità 

raccolta al primo stacco. Effettuare 4 applicazioni a 

distanza di 10-12 giorni ad iniziare dalla pre-fioritura 

(orecchiette di topo/mazzetti). 

MELO Altre 

varietà 

50-60 ml/hl Durante la fioritura ripetuto per 2 volte. 

PERO  80-100 ml/hl 

(singola 

applicazione) 

Per migliorare l'allegagione. Applicare il prodotto all'inizio 

della fioritura. 

PERO  30-50 ml/hl (due 

applicazioni) 

Per migliorare l'allegagione. Effettuare il primo trattamento 

al 30-40% di fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni. 

 


