
 

Stimolante 66f 
FITOREGOLATORE STIMOLANTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA 

COMPOSIZIONE:   
Estratti vegetali, derivati glucosidici e vitamine del gruppo B......................................................................g. 3,09 
NAA puro....................................................................................................................... ...............................g. 0,01 
Soluzione equilibrata di microelementi ........................................................................................................g. 0,11 
Additivo ad azione multipla ........................................................................................................... q.b. a g. 100,0 

CARATTERISTICHE:   
Lo Stimolante 66f è uno stimolante vegetale in grado di anticipare lo sviluppo delle piante e di migliorare sia le caratteristiche qualitative 
che quantitative della produzione. Anticipa ed aumenta l’uniformità di germinazione delle sementi. Nelle piante da fiore intensifica la colora-
zione dei petali ed induce un prolungamento della fioritura. Nelle piante da foglia anticipa, promuove ed accelera lo sviluppo rendendo le 
piante vigorose e con un fogliame folto e bello. Aiuta a superare le fasi di stress e di stagnazione fisiologica che si hanno in corrispondenza 
di gelate primaverili, di trattamenti diserbanti e antiparassitari in genere, di stress idrico sia in eccesso che in mancanza di acqua. Evita la 
crisi da trapianto. 
Le piante reagiscono con una crescita accentuata, soprattutto nei tessuti giovani, perciò lo Stimolante 66f produce maggiori effetti sui tes-
suti che presentano un alto tasso di crescita. 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:  
20 ml in 100 l. di acqua (1 ml in 5 l. di acqua). 
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Semenzai: immergere il seme per 12-24 ore o innaffiare il letto di semina. 
Piante giovani in vivaio ed a dimora: ripetere il trattamento 4-5 volte durante il primo periodo di vegetazione. Il trattamento  evita la 
crisi da trapianto e consente  di accelerare la crescita delle giovani piante. 
Colture orticole: irrorare in abbondanza, settimanalmente, le 
foglie ed anche  gli apici vegetativi, per tutto il periodo della 
crescita. 
Colture fruttifere: per prevenire la cascola nutrizionale e mi-
gliorare la pezzatura della frutta. Intervenire con trattamenti 
ogni 10-15 giorni per almeno tre, quattro volte, durante tutto 
il periodo di vegetazione, iniziando dalla sfioritura. Dopo una 
gelata primaverile intervenire subito. 
Viticoltura: per consentire una più rapida ripresa vegetativa, 
ed aumentare  la produzione assieme con il titolo zuccherino. 
Effettuare tre, quattro trattamenti iniziando con la ripresa ve-
getativa ed in concomitanza ai trattamenti antiparassitari. 
Colture industriali:  impiegare 300 ml per ettaro anche in as-
sociazione a trattamenti diserbanti o antiparassitari. Ripetere 
il trattamento almeno un paio di volte. 

Piante da fiore: per indurre una colorazione più intensa ed 
una fioritura prolungata. 
Piante ornamentali: il trattamento settimanale consente la 
produzione di piante più vigorose e con fogliame di aspetto 
notevolmente migliore. 
Orchidee:  specialmente indicato per Cattleye, Cymbidium e 
Cypripedium. Effettuare un trattamento settimanalmente. 
Nella riproduzione per seme , l’aggiunta dello Stimolante 66f 
al terreno di coltura alla dose di 1 ml in 10 l. di acqua, per-
mette la germinazione anticipata del seme e lo sviluppo più 
rapido delle plantule. 
Piante grasse: Reagiscono con una crescita più accentuata 
se il trattamento viene prolungato nel tempo. 

AVVERTENZE: 
Lo Stimolante 66f è un fitoregolatore vegetale che agisce in concentrazioni molto diluite. Il suo effetto diviene negativo solo a concentra-
zioni superiori all’1%. 
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