SIC TRIPTO
ATTIVATORE NATURALE
DI CRESCITA
ALTO TENORE IN TRIPTOFANO

Caratteristiche del prodotto
SIC TRIPTO è un formulato in grado di svolgere la
propria azione poche ore dopo la distribuzione
caratterizzato dalla contemporanea presenza di
diverse componenti in grado di svolgere tra loro
un’azione sinergica.
Nel dettaglio abbiamo:
-Amminoacidi liberi di origine animale:
derivanti dell’idrolisi di epitelio animale sono dotati
di estrema mobilità e grazie a questa caratteristica,
essi stessi ma anche gli altri componenti, sono
facilmente assimilati, traslocati ed impiegati da parte
della pianta svolgendo un triplice ruolo: sono
un’immediata riserva azotata impiegata direttamente
dalla pianta nei processi di sintesi proteica; fungono
da catalizzatori dei processi enzimatici; hanno una
riconosciuta attività di energici fattori di crescita.
-Estratti di Ascophyllum nodosum (la
classe più nobile di alghe utilizzate in agricoltura)
apportano importanti componenti naturali attivi
quali: betaine, vitamine, complessi dell’acido
alginico e promotori di crescita tra cui le citochinine.
Per cui il loro assorbimanto da parte della pianta
permette di avere un maggior accrescimento dei
tessuti (sia frutti che germogli) per mezzo di una più
elevata divisione cellulare.
-Triptofano: notevole importanza
qualitativa riveste poi la presenza di triptofano
(superiore all’1%); quest’ultimo infatti è noto come
sia coinvolto nella sintesi dell’acido indolacetico (da
cui si ottiene in pochi passaggi). Altrettanto noti sono
poi gli effetti delle auxine: accelerazione della
maturazione dei frutti, riduzione della loro cascola
precoce, stimolazione della crescita di tessuti
meristematici e quindi maggiore crescita per
distensione dei germogli e migliore disposizione
delle foglie rispetto alla luce.

Modalità d’applicazione e dosi consigliate
Si consiglia di utilizzare SIC TRIPTO in concimazione fogliare almeno 2-3 volte a distanza di 15 gg su tutte le
colture distribuendo:.
Frutteti:
2,5-3,5
Vigneti:
2,5-3,0
Ortaggi da frutto:
2,5-3,0
Ortaggi da foglia:
2,0-2,5
Piante ornamentali:
2,0-2,5
Dosi espresse in kg/ha considerando diluizioni in 5 hl di acqua per l’impiego su ortive e di 10 hl su arboree.

-Boro: Il boro apportato,
interamente complessato con la matrice
organica, è in grado di svolgere importanti
funzioni connesse con la traslocazione degli
zuccheri e con il loro metabolismo (sintesi
del saccarosio e amido), nonché con lo
sviluppo degli organi riproduttivi (fioritura e
allegagione).
In generale si può dire che grazie
all’azione sinergica delle sue diverse
componenti l’uso di SIC TRIPTO consente
di ottenere maggiori rese, aumento
dell’allegagione, precocità di maturazione,
maggiore pezzature e aumento delle qualità
organolettiche dei prodotti agricoli. SIC
TRIPTO è inoltre un’insostituibile mezzo
per favorire la ripresa vegetativa su piante
debilitate da stress climatici e/o patologici.
Avvertenze:
Il prodotto non essendo pericoloso, non
necessità di particolari precauzioni durante
la manipolazione.
Conservare a temperatura compresa tra 10
°C e 30 °C. In caso di lungo stoccaggio
agitare periodicamente. Il contenitore
completamente svuotato non deve essere
disperso nell’ambiente.
Per tutti gli impieghi si raccomanda di
non superare le dosi di etichetta e di
rispettare le cadenze di intervento indicate.

Componenti:
Aminoacidi liberi di origine animale,
estratti di Ascophyllum nodosum,
estratti vegetali, boroetanolammina
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