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Società nata nel 1981

Leader nella distribuzione di prodotti
speciali per l’agricoltura

Concimi specialiConcimi speciali Bioattivatori
naturali

Induttori di
difesa naturali

Induttori di
difesa naturali

Area centro-sud Italia

Assistenza di campo

Attività di Ricerca e Sviluppo



Focus principale attività Agrochimica

Bioattivatori

Estratti di algheEstratti di alghe

Estratti naturaliEstratti naturali

Induttori di difesaInduttori di difesa



Fertilità dei fiori

K&A Impulsive

Allegagione

Potenziale produttivo



K&A Impulsive

Materia prima: Ascophyllum nodosum, coltivata e raccolta nelle
acque della Bretagna del nord mediante sfalcio meccanico

controllato (taglio parte pregiata dell’alga)
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controllato (taglio parte pregiata dell’alga)

Filtrato di alghe ottenuto mediante crioconcentrazione
(congelamento e separazione meccanica) seguito da evaporazione

sottovuoto a BASSA TEMPERATURA (<30 °C)

Elevata purezza e qualità delle matrici estratte!!!
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Filtrato di alghe ottenuto mediante crioconcentrazione
(congelamento e separazione meccanica) seguito da evaporazione

sottovuoto a BASSA TEMPERATURA

Filtrato di alghe ottenuto mediante crioconcentrazione
(congelamento e separazione meccanica) seguito da evaporazione

sottovuoto a BASSA TEMPERATURA

Minima disgregazione cellulare per alta T°
Nessuna polimerizzazione anomala o non controllata
(composti insolubili e/o fitotossici)

Resa per estratto minore ma di maggiore qualità



K&A Impulsive

Alghe raccolte in zone con cicli giornalieri di alta e
bassa marea….

…inducono le alghe a sintetizzare sostanze chimiche a forte
azione biostimolante ed antistress….

…nello specifico Poliammine (PAA) e loro precursori….



K&A Impulsive



Cosa fa……

K&A Impulsive

1. Aumento della fertilità dei fiori
Migliora la moltiplicazione cellulare negli
abbozzi fiorali già a livello di gemme; PAA

attivano segnale di moltiplicazione cellulare
nei meristemi fiorali (geni AP-x)
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2. Riduce i fenomeni di senescenza
dei tessuti

Azione antagonista di alcune PAA
nei confronti dell’acido Abscissico

ed Etilene

3. Aumento della resistenza indotta
nella pianta a stress ambientali

Regolazione equilibrio osmotico
delle cellule



Incremento sviluppo poliammine fondamentali per
la resistenza dei fiori agli stress climatici e per

l’allegagione
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Serie di prove di campo

Trattamento eseguito nella fase di
mignolatura/fioritura



K&A Impulsive

K&A Impulsive migliora la resistenza del
picciolo minore cascola

K&A Impulsive aumenta notevolmente
l’allegagione

K&A Impulsive maggiore resistenza agli
stress ambientali
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Dosi d’impiego

3 l/ha fogliare

Drupacee: Bottoni rosa- inizio fioritura
(ulteriore 3° trattamento in piena fioritura per varietà poco fertili)

Olivo: mignolatura/inizio fioritura

K&A Impulsive

Drupacee: Bottoni rosa- inizio fioritura
(ulteriore 3° trattamento in piena fioritura per varietà poco fertili)

Vite: Grappoli visibili-Grappoli separati
(ulteriore 3° trattamento 10 gg prima della fioritura per varietà
poco fertili)

Agrumi: Bocci fiorali-Inizio fioritura
(ulteriore 3° trattamento 30% della fioritura per varietà tardive)



Prodotto ammesso anche in
Agricoltura Biologica
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

www.agrochimicasnc.it


