
 
PROGERBALIN LG 

REGOLATORE DI CRESCITA LIQUIDO SOLUBILE   
CARATTERISTICHE 
Il PROGERBALIN LG è un formulato a base della associazione delle gibberelline A4-A7 con la 6-Benziladenina. I 
due regolatori di crescita delle piante, influenzano in modo positivo i processi fisiologici di melo e pero  con un in-
cremento della qualità e della produzione. 

COMPOSIZIONE 
Gibberelline  A4 e A7 pure ................................................................................................................g 1,8 (=18,8 g/l)         
(isomero A4 + A7)  
Benziladenina pura ........................................................................................................................... g 1,8 (=18,8 g/l) 
Coadiuvanti.................................................................................................................................................q.b. a g 100 

Reg. n. 11183  del  05-02-2002 del Min. della Salute 

MODALITÀ DI IMPIEGO 
MELO 
Miglioramento della forma e prevenzione della rugginosita’  
Effettuare il primo trattamento alla dose di 30 ml in piena fioritura e proseguire con altri 3 trattamenti alla dose di 
25  ml/hl ogni 7 giorni. 
Gruppo Delicious Rosse: Miglioramento della forma  
Impiegare 70-100 ml/hl trattando tra il 30% di fiori aperti e la caduta petali preferibilmente in due applicazioni di 
35-50 ml/hl ciascuna ad intervalli di 5-7 giorni. 
Gruppo Gala - Favorisce il miglioramento della forma, anticipa l'emissione e lo sviluppo dell’apparato fogliare, mi-
gliora l’omogeneità della fioritura, incrementa la quantità raccolta al primo stacco. 
Effettuare 4 applicazioni a distanza di 10-12 giorni con 25 ml/hl ad iniziare in pre-fioritura (orecchiette di to-
po/mazzetti). Nel caso che il momento di applicazione dovesse coincidere con quello del diradamento è bene anticipa-
re o posticipare il trattamento con Progerbalin in modo da mantenere alcuni giorni di distanza dal trattamento diradan-
te.  
Anticipo di branchette su astoni di melo non in produzione e vivai 
trattare a 4,5 - 5,5 l per ettaro equivalenti a 2,5 l/hl, su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm che siano in piena 
crescita e con buon apparato fogliare. Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (i 30 cm 
superiori della pianta). 
PERO 
per il miglioramento dell’allegagione impiegando 60-80 ml/hl all’inizio della fioritura o, preferibilmente, con due 
applicazioni alla dose di 30-40 ml/hl effettuando il primo trattamento quando si hanno il 25% circa dei fiori aperti 
ed il secondo dopo circa 2-3 giorni.  

AVVERTENZE 
La quantità finale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma 
di allevamento - trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio - non effettuare 
l’eventuale diradamento prima di 4 - 5 giorni dall’ultimo trattamento. 
COMPATIBILITA’: Il prodotto è compatibile con i bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile. Durante la preparazione 
delle miscele è opportuno aggiungere il PROGERBALIN LG, nella dose richiesta, per ultimo. Evitare di miscelare al 
prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese). 
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