
BENEFIT PZ + MC CREAM determinano, in maniera naturale, una 
crescita equilibrata della frutta tale da incrementarne ed uniformarne 
la pezzatura, aumentando la produttività della pianta in un modo 
semplice e innovativo. Valagro ricerca e sviluppa soluzioni che esaltano 
la forza della natura, con un occhio attento alle sostenibilità ambientale, 
attraverso l’innovazione di GEAPOWER.

NOBILITA IL RACCOLTO,
AUMENTANDO E UNIFORMANDO 
LA PEZZATURA DEI FRUTTI

BENEFIT PZ+ MC CREAM

COLTURE PERIODO DI APPLICAZIONE DOSE

APPLICAZIONE
FOGLIARE

COLTURE FRUTTICOLE
(DRUPACEE, ACTINIDIA, UVA DA TAVOLA)

2-3 trattamenti ogni 5-7 giorni 
a partire dalla prima fioritura

Benefit Pz 3-4 l/ha
+ Mc Cream 2 l/ha

COLTURE ORTICOLE
(CETRIOLO, ZUCCHINO, MELANZANA. PEPERONE, 

POMODORO)

interventi a partire da fioritura primi palchi ogni 
7-10 giorni, ripetere alle successive fioriture

Benefit Pz 3-4 l/ha
+ Mc Cream 2 l/ha

MELONE E ANGURIA
trattamenti a cadenza settimanale 

a partire dalla prima fioritura
Benefit Pz 3-4 l/ha
+ Mc Cream 2 l/ha

 www.valagro.com



COSA SONO
BENEFIT PZ & MC CREAM?
BENEFIT PZ e MC CREAM sono biostimolanti capaci di aumentare e 
uniformare la pezzatura dei frutti in classi di calibro superiori, senza 
alterarne la consistenza e la conservabilità. 

La soluzione è il risultato della ricerca e sviluppo di Valagro, ed è del 
tutto sicura e naturale. 

Il prezzo della frutta è in gran parte 
determinato da fattori di qualità 
come il sapore e l’aspetto,  che nel 
mercato della frutta fresca sono 
ancora i parametri fondamentali. 
Inoltre, l’importanza della pezza tura 

dei frutti come parametro di qualità è 
aumentato notevolmente negli ultimi 
tempi. 
La preferenza del consumatore per 
la frutta di grande calibro determina 
enormi differenze di prezzo di 
mercato a tal punto che il reddito dei 
frutti di calibro più piccolo, seppur 
commerciabili, è spesso inferiore 
ai costi effettivi di produzione e 
commercializza zione. La pezzatura 
della frutta è diventato un parametro  
importante quanto la resa totale nel 
determina re la redditività di alcune 
produzioni. 

Aumentano la pezzatura 
e l’uniformità della 
frutta senza alterarne 
la consi stenza e la 
conservazio ne dei frutti. 

SONO SOLUZIONI 
NATURALI SENZA 
ORMONI SINTETICI 

Del tutto sicuri 
per l’operatore e 
non ne cessitano 
dell’intervallo di 
sicurezza

Numerose prove 
di campo hanno 
dimostrato la loro 
efficacia

L’IMPORTANZA 
DELLA 
PEZZATURA 
DELLA FRUTTA

PERCHÉ SCEGLIERE BENEFIT PZ + MC CREAM

Spesso in agricoltura, l’aumento delle pezzatura della frutta può essere ottenuta utilizzando ormoni di sintesi. 
La frutta trattata con ormoni di sintesi risulta avere scarsa consistenza, con un gusto e un sapore inferiore 
e spesso , con una scarsa conservabilità. Anche se la frutta appare ben sviluppata, la polpa interna risulta 
essere meno matura, di colore verde ed immatura, con una ridotta conservabilità. 
L’applicazione di biosti molanti naturali come Benefit Pz + Mc Cream, dovrebbe essere considerata parte 
di una buona strategia agronomica per ottenere una maggiore pezzatura ed uniformità della frutta senza 
alterarne la consistenza e la conservazione , il tutto con un minore impatto ambientale. 

Valagro è leader nella produzione e commercializzazione 
di biostimolanti e specialità nutrizionali. Fondata nel 1980 
e con sede ad Atessa, in provincia di Chieti, Valagro si 
impegna per offrire soluzioni innovative ed efficaci per la 
nutrizione e la cura delle piante, in grado di soddisfare le 
esigenze dei clienti nell’ottenere raccolti più abbondanti 
e di migliore qualità, aumentando l’efficienza e riducendo 
l’impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al servizio dell’Umanità 
contribuendo a migliorare il benessere, promuovere una 
migliore nutrizione e il rispetto dell’ambiente.



MAGGIORE 
PEZZATU RA ED 
UNIFORMITÀ DELLA 
FRUTTA, IN MANIE-
RA NATURALE! 

COME
BENEFIT PZ + MC 
CREAM AUMENTA 
LA  PEZZATURA E 
L’U NIFORMITÀ 
DELLA FRUTTA?
   Le proteine e gli 
aminoacidi specifici 
stimolano le citochinine, 
inducendo così un’aumento 
del numero delle cellule 
pro dotte in una data unità 
di tempo. Di conseguenza, 
nei frutti trattati riscontria
mo un numero più alto 
di cellule, le quali dopo 
il successivo processo 
di espansione cellula re 
producono frutti più grandi.

   Gli aminoacidi 
selezionati so
stengono l’aumentata 
richiesta di proteine 
della pianta, in seguito 
all’accelerato processo 
di divisione cellulare. 
Questa intensa sintesi 
di sostan ze organiche 
è anche responsabile 
dell’au mento in 
volume e peso del 
frutto. 

   Le betaine e i fattori 
di crescita naturali 
specifici stimolano 
l’attività metabolica dei 
frutti, garantendo così 
un’ottimale ed equilibrato 
sviluppo ed espansione 
cellulare.

   L’alto numero di 
rea zioni metaboliche 
pro dotte in questi 
processi è direttamente 
sostenuto dalla 
presenza di vitamine 
selezionate, le quali 
hanno funzioni di 
cofattore specifico e 
pertanto intervengono 
come attivatori dello 
sviluppo cellulare.

L’INNOVAZIONE SECONDO GEAPOWER

questo è il principio su cui si fonda GeaPower, l’esclusiva piattaforma tecnologica sviluppata 
da Valagro per trasformare potenziali principi attivi in soluzioni nutritive di alta qualità. 
Una tecnologia basata su quattro pilastri fondamentali: 

Utilizzare la Scienza per cogliere e mettere a frutto le potenzialità della 
Natura con uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale: 

Profonda 
conoscenza degli 
ingredienti attivi e 
delle materie prime 

Scelta dei 
metodi
di estrazione
dei principi attivi

Tecnologie 
avanzate
di screening e di 
indagine

Comprovata capacità 
di fornire soluzioni 
efficaci per le 
esigenze del Cliente 

BENEFIT PZ + MC CREAM è una soluzione naturale sviluppata per 
aumentare il peso e avere una migliore uniformità della frutta.
La soluzione ap plicata all’inizio della fioritura, stimola la 
divisione e l’espansione cellulare del frutto. 
In seguito all’assor bimento dell’acqua e durante la normale 
attività metabolica delle piante, un maggior numero di cellule 
può crescere ed espandersi, ottenendo così un aumento della 
pezzatura, e portando i frutti in una classe di calibro più alta e 
redditizia. 

L’applicazione di BENEFIT PZ + MC CREAM è adatta sia per 
colture frutticole (drupacee, actinidia, uva da tavo la) che per le 
colture orticole (anguria, melone, zucchino, cetriolo etc).

Grazie all’applicazione di questa soluzione, la pianta riceve: 
• Vitamine
• Proteine

• Amminoacidi liberi selezionati
• Betaine

• Fattori di crescita 
   naturali specifici

DIVISIONE CELLULARE

ESPANSIONE CELLULARE



PROVE DI CAMPO
POMODORO, 
VARIETÀ “DURINTA”
           Trattato con
            BENEFIT PZ + MC CREAM

           NON TRATTATO
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Produzione (t/ha) 

Trattamento Dose N° di applicazioni Periodo di applicazione

Benefit PZ + MC Cream  4 l/ha + 2 l/ha 4 Applicazioni a partire dalla fioritura ogni 7 giorni 

- - - -

Trattamento Dose N° di
applicazioni

Periodo di
applicazione

Benefit PZ
+ MC Cream 4+2 3

Applicazioni a 
partire dalla 

fioritura del 2° 
palco, ogni 10 

giorni

Non trattato - - -

PROVE DI CAMPO
FRAGOLA
VARIETÀ “SABRINA”
TRATTATO CON
BENEFIT PZ + MC CREAM
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INTRODUZIONE
La coltivazione del Kiwi ha una grande importanza nell'agricoltura italiana. La pezzatura del kiwi è il parametro più importante su cui i 
consumatori sono disposti a pagare. Inoltre, c'è anche una correlazione positiva tra la pezzatura e gli altri parametri qualitativi. Conside-
rando questo, noi di Valagro abbiamo studiato gli effetti ottenuti della combinazione dei due biostimolanti , BENEFIT PZ + MC CREAM tali 
da migliorare i parametri qualitativi e quantitativi durante la raccolta.

RISULTATI E DISCUSSIONI
I risultati hanno mostrato una risposta positiva e significativa in seguito all'applicazione di BENEFIT PZ + MC CREAM. La soluzione di 
Valagro ha consentito un aumento di +2.9 t/ha-1 della produzione teorica (Fig. 2), un aumento di +10.8 % del peso medio dei frutti (Fig. 3) 
e un aumento di +9.2 % della consistenza dei frutti (Fig. 4). Inoltre, non sono state riscontrate differenze sul contenuto zuccherino tra i 
frutti trattati e quelli non trattati (Fig. 5). In riguardo alla distribuzione della classe dei calibri, le piante trattate hanno presentato un 20 % 
di frutti con classe di calibro sopra i 105 grammi, a differenza di quelle non trattate dove solo 3.8 % presentavano frutti con la stessa 
classe.
I risultati di questo studio mostrano che l'effetto sinergico della soluzione BENEFIT PZ + MC CREAM è efficace ad aumentare e standar-
dizzare la pezzatura dei frutti in classi di calibro superiori (Fig. 7), senza influenzare la consistenza e la conservazione di quest'ultimi.

MATERIALI E METODI
Una prova sperimentale di due anni è stata condotta nel nord dell'Italia per valutare l'effetto sinergico 
di BENEFIT PZ + MC CREAM sulla cv Hayward di Kiwi. La prova di campo è stata effettuata attraverso 
uno schema a blocchi randomizzati (ogni trattamento è stato replicato tre volte). Seguendo il protocollo 
sperimentale, 2 applicazioni fogliari di BENEFIT PZ (4 l/ha) + MC CREAM (3 l/ha) sono state applicate 
ogni 7 giorni durante la fioritura al 90% (Fig.1). Le performances sono state analizzate tramite il 
campionamento dei parametri: peso medio della frutta (g); consistenza (Kg/cm2); gradi brix; produzio-
ne teorica (t/ha-1) e la distribuzione della classe dei calibri. L'analisi ANOVA (post-hoc analisi tramite il 
test di Turkey) è stata utilizzata per determinare le differenze statisticamente significative dei parametri 
analizzati.
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BENEFIT PZ + MC CREAM BENEFIT PZ + MC CREAM

NON TRATTATO
BENEFIT PZ + MC CREAM

BENEFIT PZ + MC CREAM

NON TRATTATO

NON TRATTATONON TRATTATO

NON TRATTATO

Figura 1. Stadio fenologico per l'applicazione.

Figura 2. Risposta della resa dei frutti trattati con i biostimolanti e non trattati. Figura 3. Peso medio della frutta trattata con i biostimolanti e non trattata.
Figura 6. Distribuzione delle classi
di calibro.

Figura 4. Comparazione della durezza dei frutti trattati con i biostimolanti e
non trattati.

Figura 5. Misura del contenuto zuccherino nella frutta trattata con i biostimolanti e
non trattata.

Figura 7. Effetto di Benefit PZ + Mc Cream sulla pezzatura.
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BENEFIT PZ +
MC CREAM
PERFETTA SINERGIA
Si definisce sinergia le perfetta cooperazione tra due 
o più elementi per il raggiungimento di un risultato 
comune, nel nostro caso una maggiore pezzatura. 
È ciò che accade quando applichiamo insieme 
BENEFIT PZ ed MC CREAM, il primo esercita la 
propria azione sulla divisione cellulare, il secondo 
sulla distensione cellulare. In effetti gli ingredienti 
attivi delle due formulazioni di VALAGRO sono 
complementari e sinergici.

COLTURE PERIODO DI APPLICAZIONE DOSE

APPLICAZIONE
FOGLIARE

COLTURE FRUTTICOLE
(DRUPACEE, ACTINIDIA, UVA DA TAVOLA)

2-3 trattamenti ogni 5-7 giorni 
a partire dalla prima fioritura

Benefit Pz 3-4 l/ha
+ Mc Cream 2 l/ha

COLTURE ORTICOLE
(CETRIOLO, ZUCCHINO, MELANZANA. PEPERONE, 

POMODORO)

interventi a partire da fioritura primi palchi ogni 
7-10 giorni, ripetere alle successive fioriture

Benefit Pz 3-4 l/ha
+ Mc Cream 2 l/ha

MELONE E ANGURIA
trattamenti a cadenza settimanale 

a partire dalla prima fioritura
Benefit Pz 3-4 l/ha
+ Mc Cream 2 l/ha

MODALITÀ D’IMPIEGO

CASO DI STUDIO
SU POMODORO
L’inizio della crescita del frutto avviene dopo 
che il fiore è stato con successo impollinato 
e fecondato. La divisione cellulare inizia dopo 
la fecondazione, a partire dalla fase finale 
della fioritura per una durata di 14 giorni. 
Questo periodo è seguito da 6-7 settimane di 
espansione cellulare, durante le quali il volume 
del frutto aumenta rapidamente. Una volta 
che il frutto ha raggiunto la dimensione finale  
inizia a maturare.

* L’applicazione di Benefit PZ (4 L/ha) + 
Mc Cream (2 L/ha) è raccomandata a partire 
dalla fase di fioritura in modo da mettere a 
disposizione della pianta tutti gli ingredienti 
attivi, indispensabili per incrementare la 
divisione cellulare, che prende inizio a partire 
dalla fine della fase della fioritura.

(A, E) Fiore di pomodoro e al microscopio 
un ovaio durante l’antesi, in attesa di 
impollinazione.
(B, F) Frutto di 0,8 mm di  diametro 10 giorni 
dopo l’impollinazione e una microfotografia del 
suo pericarpo.
(C, G) Frutto di 3 cm di diametro 5 settimane 
dopo l’impollinazione  e una microfotografia 
del suo pericarpo.
(D) Frutto di pomodoro maturo.
(p) Pericarpo.
(op) Pericarpo esterno.
(ip) Pericarpo interno.
(pl) Placenta.
(o) Ovuli.

PERCHÉ LA PRIMA APPLICAZIONE DI BENEFIT PZ + 
MC CREAM DURANTE LA FIORITURA?

Dettagli di sviluppo del pomodoro (Maaike De Jong et al., 2009)

BENEFIT PZ contiene aminoacidi e vitamine 
selezionati. Allo stesso tempo, MC CREAM apporta 
betaine, fattori naturali di crescita ed aminoacidi 
selezionati. Tali fitoingredienti attivi stimolano 
l’attività  metabolica della pianta, favorendo inoltre i 
processi di distensione cellulare.

Headquarters: Valagro S.p.A.
Zona Industriale Via Cagliari, 1
66041 Atessa (CH) - Italia

Tel: +39 0872 881.1
Fax: +39 0872 897.416
www.valagro.com

FUNZIONI
D’USO

INGREDIENTI BENEFIT PZ
VITAMINE

BENEFIT PZ
AMMINOACIDI E

 PROTEINE

MC CREAM
FATTORI DI CRESCITA

E BETAINE

Aumenta la pezza
tura e l’uniformità 

dei frutti

Stimola l’attività 
metabolica e 
fotosintetica


