
 
 

FITOREGOLATORI – STIMOLANTI DELLA CRESCITA – PRODOTTI CHIMICI PER AGRICOLTURA 

GROWTH REGULATORS – GROWTH STIMULATORS – CHEMICAL PRODUCTS FOR AGRICULTURE 

 

IKASU 
FITOREGOLATORE - CONCENTRATO SOLUBILE 

Composizione 
 

 
5-nitroguaiacolato 

di sodio 

o-nitrofenolato di 

sodio 

p--nitrofenolato di 

sodio 

IKASU 0,1 % 0,2 % 0,3 % 

 

Autorizzazione Ministero della Salute  n.17587 del 12/06/2020 

 
Caratteristiche 
 
IKASU è un fitoregolatore privo di residui, a base di tre nitrofenoli naturalmente presenti anche nelle cellule viventi.  

IKASU stimola la fisiologia della pianta, la crescita, l’allegagione dei frutti ed il radicamento e attiva il meccanismo per 

la protezione dalle infestazioni.  

Le piante trattate con IKASU sono caratterizzate da un incremento dello sviluppo vegetativo, dell’attività 

fotosintetica, dell’integrità della membrana e della lignificazione della parete cellulare. Applicato sul campo IKASU 

aumenta quantitativamente e qualitativamente la resa delle colture trattate. 

IKASU aiuta ad ottenere un raccolto anticipato e migliorato in termini di qualità e quantità. 

 
Applicazione 
 
IKASU è da impiegarsi per trattamenti fogliari rispettando le dosi, il numero di trattamenti e l’intervallo fra i 

trattamenti come riportato nella tabella seguente.  

Si sconsiglia l’applicazione di IKASU in caso di pioggia. 

 

 

 

 

 



 

COLTURE DOSE D’IMPIEGO/INDICAZIONI 

Pomodoro, Melanzana (su 
campo) 

Dose d’uso: 1 L/ha  
Effettuare il primo trattamento all’inizio della fioritura, in seguito 
ripetere il trattamento ogni 15 giorni, fino ad un massimo di 4 
trattamenti all’anno. 
Periodo di sicurezza: 3 giorni. 
 

Riso Dose d’uso: 500 mL/ha  
Effettuare un unico trattamento all’inizio della fioritura.  
Periodo di sicurezza: 90 giorni. 
 

Vite Dose d’uso: 500-750 mL/ha  
Effettuare il primo trattamento circa 10 giorni prima della fioritura, 
il secondo trattamento all’inizio della fioritura, in seguito ripetere 
il trattamento ogni 10 giorni, fino ad un massimo di 4 trattamenti 
all’anno. 
Periodo di sicurezza: 14 giorni. 
 

Pomodoro, Melanzana (in 
serra) 

Dose d’uso: 1 L/ha 
Effettuare il primo trattamento all’inizio della fioritura, in seguito 
ripetere il trattamento ogni 15 giorni, fino ad un massimo di 4 
trattamenti all’anno. 
Periodo di sicurezza: 3 giorni 
 

Peperone (in serra) Dose d’uso: 1 L/ha 
Effettuare il primo trattamento all’inizio della fioritura, in seguito 
ripetere il trattamento ogni 15 giorni, fino ad un massimo di 5 
trattamenti all’anno. 
Periodo di sicurezza: 3 giorni 
 

Cetriolo, Zucchino (in serra) Dose d’uso: 1 L/ha  
Effettuare il primo trattamento all’inizio della fioritura, in seguito 
ripetere il trattamento ogni 10 giorni, fino ad un massimo di 4 
trattamenti all’anno. 
Periodo di sicurezza: 3 giorni 
 

 
 
Compatibilità 

In caso di miscela con altri formulati deve sempre essere rispettato il periodo di carenza più lungo. 

 


