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TAMARACK potenzia l’attività dei sistemi enzimatici fondamentali per la fisiologia della coltura. 
Migliora l’utilizzo azotato da parte della coltura, grazie all’attivazione di enzimi specifici che facilitano 
l’incorporazione dell’azoto nelle proteine. Ciò diminuisce il rischio d’accumulo di nitrati nei tessuti 
vegetali.

Agisce sull’attività vegetativa favorendo l’accrescimento, l’emissione di nuovi germogli e l’accumulo 
di nutrienti nei frutti e nei tessuti.

TAMARACK ottimizza la bagnabilità e l’adesività degli agrofarmaci di copertura e di contatto,mentre 
i suoi peptidi veicolano ed esaltano i prodotti endoterapici. TAMARACK non va miscelato ai prodotti 
rameici (tranne su olivo sul quale ne rafforza l’azione anticrittogamica).

TAMARACK
Prodotto ad azione biostimolante specifica da epitelio animale idrolizzato (fluido) n-c 8,5-25
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COLTURA DOSI D’IMPIEGO PER 
IRRORAZIONI ALLA PARTE AEREA

DOSI D’IMPIEGO 
PER FERTIRRIGAZIONE

Orticole e Floricole in serra 150-200 ml/hl 2.5 l/ha

Orticole e Floricole in pieno campo 200-300 ml/hl 2.5 l/ha

Pesco, Albicocco, 
Ciliegio e Fragola (escluso Susino) 200 ml/hl 4-6 l/ha

Melo, Pero 200-250 ml/hl 4-6 l/ha

Vite 200-250 ml/hl 4-6 l/ha

Olivo 300-400 ml/hl 2-4 l/ha

Agrumi 200-300 ml/hl 5-6 l/ha

Barbabietola, Patata, 
Pomodoro da industria 300 ml/hl -

Cereali autunno-vernini

3-5 l/ha. Trattamento unico: in botticella/
spigatura in miscela con fungicidi e 
insetticidi; doppio trattamento: 
accestimento/levata in miscela a 
fungicidi e a erbicidi compresi quelli a 
base di solfuniluree con l’aggiunta degli 
adesivanti raccomandati in etichetta e in 
botticella/spigatura, in miscela con 
fungicidi e insetticidi.

-

Riso

3-5 l/ha. Trattamento unico a inizio 
spigatura; doppio trattamento in levata 
e inizio spigatura. In entrambi i casi è 
possibile miscelare a fungicidi.

-

Mais

3-5 l/ha. Alle prime fasi della coltura anche 
in miscela a erbicidi compresi quelli a 
base di solfuniluree, con l’aggiunta degli 
adesivanti raccomandati in etichetta.

-

MODALITÀ D’USO

Trattamenti speciali: in situazioni di stress (da gelata o grandinata) intervenire entro 24-48 ore 
dall’inizio dell’evento, trattando una o più volte e distanziando gli interventi di 8-12 giorni a 
secondadelle situazioni climatiche, colturali, dell’entità dello stress e della tecnica di intervento 
adottata. 


