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MANYBETA LA FORZA 
DELLA GLICINBETAINA 
PER SOPPORTARE GLI STRESS

MANYBETA è una miscela fluida di concimi organici 
azotati,  che contiene il 6% di azoto totale, di origine 
completamente organica e VEGETALE.

MANYBETA contiene un elevata percentuale di GLICIN-
BETAINA (30%) estratta tramite processi fisici dal me-
lasso di barbabietola. 
La  Glicinbetaina è un amminoacido che appartiene alla 
categoria degli OSMOREGOLATORI. Questi vengono 
prodotti dalle piante, quando sono sotto stress idrico, 
termico o salino, per regolare lo squilibrio idrico. 
Alcune  piante producono naturalmente questa moleco-
la per regolare il flusso di acqua dall’interno all’esterno 
della cellula, aumentando o diminuendo la concentra-
zione di soluti nella cellula fino a equilibrarla. Gli osmo-
regolatori non interferiscono con processi metabolici e 
per questo motivo la pianta non va in stress, producen-
do di più o aumentando la qualità dei frutti.

LA MOLECOLA

	Autorizzato in agricoltura biologica

	Aumento della resistenza a stress termici 
 (caldo o freddo) e idrici

	Diminuzione del problema del “cracking”

	Incremento produttivo

	Maggior consistenza dei frutti

I VANTAGGI
CARATTERISTICHE TECNICHE

Miscela di concimi organici azotati fluida

Azoto (N) totale 6%
Azoto (N) organico 6% 
Carbonio (C) 15% organico di origine biologica

Consentito in agricoltura biologica

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi 
organici azotati fluidi

Tanica da 6 kg



MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. 
Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

COLTURE EFFETTO DOSI PERIODO DI APPLICAZIONE 

POMODORO 
Incremento di produzione 

Riduzione delle spaccature 
6 kg/ha 

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 500-600 g/hl Applicazione all’inizio della fioritura; 

far seguire 3-4 applicazioni

ORTICOLE 
DA FOGLIA

Migliora la consistenza 
delle foglie 500-600 g/hl Metà ciclo colturale; 

almeno due applicazioni

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

CILIEGIO, PESCHE, 
NETTARINE, 

ALBICOCCO, SUSINE

Per proteggere le colture 
dalle gelate 6 kg/ha 

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 kg/ha 
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 kg/ha 3 applicazioni: Fine fioritura, chiusura 

del grappolo, prima della raccolta 

MELO, PERO E AGRUMI Miglioramento 
dell’allegagione 6 kg/ha 3 interventi ad intervalli regolari 

durante fase caduta petali



MANYTOP IL BIOSTIMOLANTE 
INDISPENSABILE 
NEI PERIODI CRITICI

MANYTOP è un biostimolante a base di estratto di erba 
medica, estratto di alghe (Ascophyllum nodosum) e 
melasso.

L’estratto di erba medica e alghe (Ascophyllum nodo-
sum) fornisce una grande quantità di vitamine e protei-
ne le quali sono in grado di aumentare la capacità fo-
tosintetica della pianta, con un incremento qualitativo e 
quantitativo delle produzioni. 
In particolare modo migliora l’uniformità di fioritura e 
l’allegagione poiché apporta una grande quantità di pro-
teine, zuccheri, acidi nucleici e fitormoni per sostenere 
l’intensa divisione cellulare.
Inoltre evita arresti di crescita dovuti alla fitotossicità dei 
fitofarmaci e migliora la ripresa della pianta dopo stress 
abiotici.

LE MOLECOLE

	Autorizzato in agricoltura biologica

	Migliora l’uniformità di fioritura e l’allegagione

	Anticipa e uniforma l’epoca di maturazione

	Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti

	Evita gli arresti di crescita dovuta alla fitotossicità 
 dei fitofarmaci

	Migliora la ripresa della pianta dopo stress abiotici

I VANTAGGI
CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto ad azione specifica, 
Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso

Azoto (N) organico 1,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica 15%, 
Ossido Di Potassio (K2O) solubile in acqua 7%, 
Betaine 1%

Consentito in agricoltura biologica

Flacone da 1 kg



 COLTURE DOSE 
FOGLIARE 

N° 
APPLICAZIONI MOMENTO APPLICAZIONE 

VITE 2-3 Kg/ha 3 Ripresa vegetativa - Allegagione 
Pre-chiusura dei grappoli

AGRUMI 2-3 Kg/ha 3 Ripresa vegetativa - Pre-fioritura
Fine allegagione

OLIVO 2-3 Kg/ha 3 Pre-fioritura - Allegagione
Indurimento dei noccioli

POMACEE, DRUPACEE, 
ACTINIDIA 2-3 Kg/ha 3 Pre-fioritura - Allegagione

Accrescimento dei frutti

POMODORO, PEPERONE, 
MELANZANA 1-2 Kg/ha 3 Al 1° palco fiorale

ltri 2 interventi a distanza di 15 giorni

FRAGOLA, MELONE, 
ANGURIA, ZUCCHINO 1-2 Kg/ha 3 Pre-fioritura

Altri 2 interventi a distanza di 15 giorni

PATATA 1-2 Kg/ha 3 Da inizio sviluppo dei tuberi ogni 15 giorni

CARCIOFO 1-2 Kg/ha 3 Dalla formazione dei capolini ogni 15 giorni

FAGIOLO, FAGIOLINO, 
PISELLO 1-2 Kg/ha 3 Ogni 15 giorni dalla fase dei bottoni fiorali

ORTAGGI A FOGLIA 1-2 Kg/ha 3 A distanza di 20 giorni

ERBA MEDICA 1-2 Kg/ha 2 Pre-fioritura - Allegagione per le coltivazioni 
destinate alla produzione di seme

FLOREALI E ORNAMENTALI 1-2 Kg/ha 2 A distanza di 15-20 giorni dalla ripresa 
vegetativa e/o sviluppo vegetativo

MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. 
Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.



MANYGROW AMMINOACIDI DI ORIGINE 
VEGETALE PER UNA 
CRESCITA EQUILIBRATA

MANYGROW è una miscela di concimi organici azotati 
fluida a base di amminoacidi di origine esclusivamente 
vegetale.

MANYGROW apporta elevate quantità di amminoacidi 
la cui origine vegetale garantisce un bassissimo peso 
molecolare che facilita la penetrazione, l’assorbimento 
e la traslocazione sistemica all’interno della pianta. 
Distribuito regolarmente durante il ciclo vegetativo rie-
sce a stimolare e accompagnare la crescita delle pian-
te in maniera equilibrata, vista la sua natura organica 
e non chimica.

LE MOLECOLE

	Autorizzato in agricoltura biologica

	Alto contenuto in azoto organico (6%)

	Stimola la crescita e la ripresa vegetativa

 Evita gli arresti di crescita dovuti alla fitotossicità 
 dei fitofarmaci 

I VANTAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Concime organico azotato
Miscela di concimi organici azotati fluida

Azoto (N) organico 6%
Carbonio (C) organico di origine biologica 12%

Consentito in agricoltura biologica

Tanica da 5 kg



MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. 
Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

COLTURE DOSE FOGLIARE MOMENTO 
APPLICAZIONE 

ORTICOLE 5 Kg/ha Ogni 7-10 gg dopo la ripresa vegetativa

FRUTTICOLE 5 Kg/ha Ogni10-15 gg dopo la ripresa vegetativa

CEREALI 
E COLTURE INDUTRIALI 5 Kg/ha Durante lo sviluppo vegetativo

COLTURE FERTIRRIGAZIONE MOMENTO APPLICAZIONE 

TUTTE LE COLTURE 15-20 Kg/ha Ogni 10-15 gg
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