
Poly-Vineyard
Concime

specifico per
trattamenti
fogliari su

vite


Per ottenere l’ottimale contenuto in
zuccheri (°Brix), sostanza secca ed aromi

Favorire la lignificazione del legno e la
maturazione delle gemme

CARATTERISTICHE
Poly-Vineyard è uno specifico concime per trattamenti fogliari su vite. Il rapporto
NPK (1,0 : 3,7 : 9,2) è stato studiato per favorire uno sviluppo equilibrato e
completo degli acini, migliorando in particolare il contenuto in zuccheri.
Poly-Vineyard si caratterizza per il qualificato ed elevato contenuto in
microelementi, in particolare Ferro essenziale per la fotosintesi. I microelementi
(Rame, Ferro, Manganese e Zinco) sono in forma chelata per avere il migliore
assorbimento e traslocazione nei tessuti della pianta.
L'elevato contenuto in magnesio permette l'ottimale produzione di clorofilla .
Il significativo contenuto in zolfo in combinazione con il contenuto azotato,
favorisce la completa formazione degli aromi nelle uve
I componenti di Poly-Vineyard sono particolarmente puri senza l’impiego di sali a
base di cloruri e sodio, così da avere la migliore e più efficace azione nutrizionale. La
massima solubilità delle materie prime ed il pH sub-acido permettono di non aver
nessuna interferenza negative con acque dure.
Speciale formulazione in forma di fini cristalli di facile solubilizzazione

COMPOSIZIONE e PARAMETRI CHIMICO-FISICI

AZOTO (N) Totale 4 % BORO (B) 0,02 %
di cui : nitrico 4 % RAME chelato (CuEDTA) 0,011 %

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 15 % FERRO chelato (FeEDTA) 0,23 %
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 37 % MANGANESE chelato (MnEDTA) 0,05 %

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 3 % MOLIBDENO (Mo) 0,007 %
TRIOSSIDO DI ZOLFO (SO3) 19,2 % ZINCO chelato (ZnEDTA) 0,015 %

I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH : Cu EDTA 2÷14 , Fe EDTA 1,0÷6,5 , Mn EDTA 3÷12,5 ,  Zn EDTA
2÷12,5 .

Densità (kg/litro) 1,1÷1,2
pH ( 1 g/litro a 20°C ) 3,1
Conducibilità Ec  ( mS/cm a 1 g/litro a 20°C) 1,13
Solubilità ( g/100g H2O a 20 °C) 28
Aspetto fisico Polvere fine idrosolubile biancastra
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VANTAGGI AGRONOMICI
 Massima produzione di zuccheri (°Brix), sviluppo completo e

robusto degli acini, aiutando a contrastare l’insorgere della
botrite favorendo la formazione di buccia spessa e acini robusti

 Ottimale attività fotosintetica per l’elevato contenuto in
Magnesio e la presenza del Fe-EDTA

 Negli interventi primaverili l’apporto di microelementi (in
particolare Fe e B) predispone la coltura ad un’ ottimale
allegagione

 Favorisce la formazione dei polifenoli e del patrimonio
aromatico delle uve, in particolare su Sauvignon

 Incremento delle rese ( sostanza secca )

 Sostiene l’attività fisiologica della pianta predisponendola ad un ottimale riposo invernale (maturazione del legno
e delle gemme )

POSIZIONAMENTO e CAMPI DI APPLICAZIONE
Poly-Vineyard è un concime fogliare indicato per accompagnare la pianta della
vite durante tutta la stagione, da inizio primavera alla raccolta.
Poly-Vineyard è specifico per migliorare la qualità (contenuto in zuccheri e
patrimonio aromotico) e quantità dell’uva, cominciando gli interventi da pre-
chiusura grappolo continuando nella fase di accrescimento degli acini fino alla
raccolta, orientativamente da metà giugno a fine agosto. Questa è la fase delicata
dove avviene anche il trasporto del potassio ed altri elaborati dall’apparato fogliare
agli acini in fase di accrescimento e maturazione ( trasporto floematico ).
L'impiego ripetuto di Poly-Vineyard nella vite durante la fase di accrescimento
degli acini predispone la migliore lignificazione dei tralci e le gemme per il riposo
invernale. L’impiego ripetuto di Poly-Vineyard è consigliato in particolare su
vivaio e su nuovi impianti.
Poly-Vineyard è altresì utile anche negli interventi primaverili con il risveglio della
vegetazione quando non è richiesto un particolare apporto azotato e si voglia
mantenere le piante più equilibrate o limitare forzatamente la crescita. Oltretutto
Poly-Vineyard in tale fase permette al Ferro, al Boro ed agli altri microelementi in esso contenuti di avere la massima
efficacia nel favorire la migliore allegagione finale.
Sono consigliati almeno 2÷4 interventi con Poly-Vineyard durante il ciclo, da modulare e/o aumentare con sviluppi
e/o andamento stagionale avverso.

DOSI e MODALITÀ D’IMPIEGO
Poly-Vineyard grazie alla sua elevatissima solubilità non presenta particolari
problematiche per la sua solubilizzazione. In ogni caso si suggerisce di versare
gradualmente la dose di Poly-Vineyard direttamente nella botte per il trattamento
mantenendo leggermente in agitazione la soluzione. La botte per il trattamento deve
contenere quasi per intera la quantità d’acqua necessaria. Si consiglia di evitare
passaggi intermedi in altri contenitori ed in ogni caso nella solubilizzazione di Poly-
Vineyard non superare la concentrazione del 10 % . Il dosaggio di Poly-Vineyard è di
0,5÷1,0 kg/hl ogni 10÷15 giorni.  Il dosaggio è riferito per volumi d'acqua cosiddetti
"normali". La concentrazione della soluzione dovrebbe essere massimo del 1,0 % .
Intervenire nelle ore più fresche della giornata.

AVVERTENZE
Poly-Vineyard non è miscibile con gli olii ed i polisolfuri.
Evitare  di unirlo ai fitofarmaci in forma concentrata e in
poca acqua. Miscele con poltiglia bordolese devono
essere utilizzate subito dopo la preparazione.

CONFEZIONI
Poly-Vineyard é disponibile in sacchi da 10 kg su pallet da 1000 kg.
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