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MANYBETA
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI FLUIDA.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Concime nazionale

CLASSIFICAZIONE
Non miscelare con prodotti a base 
di zolfo o rame.

MISCIBILITÀ REGISTRAZIONE

AZOTO (N) totale 6%
 AZOTO (N) organico 6%
 CARBONIO (C) 15%
 organico di origine biologica
GLICINBETAINA  30%

Non colorato

COMPOSIZIONE
Liquido

FORMULAZIONE COLORAZIONECONFEZIONE

6 kg

Coltura Effetto Dosi
(kg/ha)

Periodo di 
applicazione

POMODORO Incremento di produzione.
Riduzione delle spaccature. 6

Piena fioritura con presenza di frutti nelle parti basse 
della pianta; far seguire 3-4 applicazioni distanziate di 
7-10 gg.

ORTICOLE DA FRUTTO Incremento del peso e della consistenza dei frutti. 5 - 6 Applicazione all’inizio della fioritura; 
far seguire 3-4 applicazioni.

ORTICOLE DA FOGLIA Migliora la consistenza delle foglie. 5 - 6 Metà ciclo culturale; 
almeno due applicazioni.

PATATA Incremento di produzione. 6 Inizio della formazione dei tuberi; 
far seguire 3-4 applicazioni.

CILIEGIO, PESCHE,
NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINE Per proteggere le colture dalle gelate. 6 Intervento prima dell’apertura delle gemme ed un 

secondo prima dei bottoni rosa.

CILIEGIO, FICO, NETTARINE,
ALBICOCCO, altri frutti soggetti a
“spaccatura”

Riduzione delle spaccature.
Miglioramento della colorazione dei frutti. 6

All’inizio del cambio di colore del frutto 
(da verde a giallo paglia).
1-2 interventi prima della raccolta.

VITE Riduzione delle spaccature degli acini. 6 3 applicazioni: Fine fioritura, chiusura del grappolo, 
prima della raccolta.

PERO, AGRUMI Miglioramento dell’allegagione. 6 3 interventi ad intervalli regolari durante fase 
caduta petali.

MANYBETA apporta elevate quantità aminoacidi vegetali, in particolare la glicinbetaina, una molecola con azione osmoprotettiva che la pianta accumula naturalmente in risposta a 
condizioni di stress ambientali come alte e basse temperature (stress termico), siccità (stress idrico) ed elevata salinità (stress salino). La glicinbetaina preserva le funzioni cellulari 
legandosi alle membrane e agli enzimi cellulari, preservandone la capacità di svolgere le funzioni metaboliche. Inoltre mantiene il turgore cellulare impedendo l’eccessiva perdita di 
acqua e il collasso della cellula.




