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fengib®
  

Regolatore di crescita che stimola l’induzione fiorale e l’allegagione.   

I frutti risultano di dimensione maggiore ed uniforme. 
FENGIB  

COMPOSIZIONE  

Acido Gibberellico GA3 puro .........................................................................................................................  0,5 g (=5 g/litro)  

MCPA estere tioetilico puro  ............................................................................................................................1 g (=10 g/litro) 

Coformulanti e solventi:  ......................................................................................................................... quanto basta a 100 g  

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401: Per evitare rischi per la salute umana e per 

l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P101: In caso di consultazione di un 

medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273: Non disperdere 

nell’ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.  

® marchio registrato - Autorizzazione Ministero della Salute n.  14582 del 30.04.2009  

 

CARATTERISTICHE 

FENGIB è un regolatore di crescita in emulsione concentrata che stimola l’induzione fiorale e l’allegagione. I frutti risultano di 

dimensione maggiore e di pezzatura uniforme. 

 

MODALITA' DI IMPIEGO  

AGRUMI: Distribuire un quantitativo d’acqua pari a 15-20 hl/ha  

Arancio: 1° intervento, a 100% di caduta petali, alla dose di 2 l/ha (pari a 100 ml/hl); 2° intervento, con frutti di diametro di circa 30 mm, 

alla dose di 1,5 - 2 l/ha (pari a 75-100 ml/hl).  

Clementine: 

 Fioritura uniforme: 1° intervento, a 80% di caduta petali, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75-100 ml/hl); 2° intervento, con frutti aventi 

diametro di circa 15 mm, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75-100 ml/hl); 3° intervento (eventuale), nella prima decade di settembre alla 

dose di 0,50-0,65 l/ha (pari a 25-30 ml/hl).  

Fioritura non uniforme: 1° intervento, a 70% di caduta di petali, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75-100 ml/hl); 2° intervento, a luglio (dopo 

cascola naturale) alla dose di 1-1,5 l/ha (pari a 50-75 ml/hl); 3° intervento, nella prima decade di settembre alla dose di 0,5-0,65 l/ha 

(pari a 25-30 ml/hl).  

Satsuma: 1° intervento, a 50-70% di caduta petali, alla dose di 1l/ha (pari a 50-60 ml/hl). 2° intervento, con frutti di diametro di circa 15-

20 mm, alla dose di 1,5 l/ha (pari a 75-100 ml/hl).  

Limone: 1° intervento, a 50-100% di caduta petali, alla dose di 1,5-2 l/ha (pari a 75-100 ml/hl); 2° intervento, 10 giorni dopo il primo 

intervento, alla dose di 1 l/ha (pari a 50 ml/hl).  

PERO: Intervenire a 10-30% di fiori aperti, con 1,5 l/ha (pari a 100-125 ml/hl), distribuendo un quantitativo d’acqua pari a 12-15 hl/ha.  

FRAGOLA: 1° intervento, a bottone verde, alla dose di 0,4-0,5 l/ha (pari a 40-50 ml/hl); Ripetere il trattamento a 10 giorni dal 

precedente, alla dose di 0,4-0,5 l/ha (pari a 40-50 ml/hl).  Distribuire un quantitativo d’acqua pari a 10 hl/ha. 

MELANZANA, PEPERONE: 1° intervento, a inizio fioritura, alla dose di 30-50 ml/hl; ripetere il trattamento a 10 giorni dal precedente, alla 

dose di 30-50 ml/hl. Distribuire un quantitativo d’acqua pari a 5-10 hl/ha. 

COCOMERO, MELONE: 1° intervento, a inizio fioritura, alla dose di 30-50 ml/hl; Ripetere il trattamento a 15 giorni dal precedente, alla 

dose di 30-50 ml/hl. Distribuire un quantitativo d’acqua pari a 5-10 hl/ha. 

POMODORO: 1°intervento a inizio fioritura solo sui grappoli fiorali, con 30-40 ml/hl. Distribuire un quantitativo d’acqua pari a 5-10 

hl/ha.

 

AVVERTENZE 

Applicare nelle ore più fresche della giornata. Con una pioggia superiore a 10 mm entro 6 ore dal trattamento ripetere l’applicazione.  

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama 

l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. 


