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Una nuova generazione di prodotti che aiutano a incrementare la crescita 

delle piante. Homobrassinolite, contiene una sostanza naturale, la quale 

possiede una spiccata attività nell’aumentare l’accrescimento delle piante. 

 

Prodotto HBR contiene 0,1% Homobrassinolide. 

 

Colture Frutticoltura, Orticoltura, Viticoltura, Campicoltura, Colture di 

bacche. 
 

Spettro di efficacia Migliora la crescita e lo sviluppo della pianta. 
 

Impiego 

Frutticoltura 

 

 

 

 

Viticoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campicoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutta a nocciolo: 1-2 l/ha, Impiego : primo trattamento al 

cambiamento del colore (Frutto giallo). Secondo trattamento: 3-7 

giorni più tardi. Migliora la maturità del frutto nelle qualità 

irregolari, inoltre aumenta il contenuto in zucchero. 

 

Uva da tavola : 1-2 l/ha, Impiego : primo trattamento fine 

fioritura. Secondo trattamento una settimana dopo l’inizio della 

crescita degli acini. Terzo trattamento 10 giorni più tardi. 

Migliora la maturazione, il colore degli acini e aumenta il 

contenuto zuccherino. 

 

Uva da vino: 1-2 l/ha, Impiego : primo trattamento fine fioritura. 

Secondo trattamento una settimana dopo l’inizio della 

formazione degli acini. Terzo trattamento 10 giorni più tardi. Per 

migliorare la maturità, il colore e per aumentare il contenuto 

zuccherino. 

 

Cereali: 1l/ha, Impiego: primo trattamento prima della spigatura 

(BBCH 45). Secondo trattamento alla fioritura. Per aumentare la 

resa e il contenuto di proteine. 

 

Lupino azzurro: 1l/ha, Impiego: un trattamento durante la 

fioritura. Aumenta il contenuto in proteine. 

Riso: 1l/ha, Impiego: primo trattamento all’uscita delle spighe 

(BBCH 45). Secondo trattamento alla fioritura. Aumenta il 

rendimento e il contenuto in proteine. 

 

HBR           Biostimulatore 
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Orticoltura 
 

Soia: 1l/ha, Impiego: primo trattamento alla formazione delle 

gemme. Secondo trattamento 10-14 giorni dopo. Per aumentare 

la resa e il contenuto in proteine. 

 

Barbabietole da zucchero: 1-2l/ha, Impiego : primo trattamento 

allo stadio 10 foglie. Secondo trattamento 14 giorni più tardi. 

Aumenta la resa e il contenuto in zucchero. 

 

Crocifere (cavoli, ecc.):1l/ha, Impiego: primo trattamento inizio 

formazione della testa fruttifera. Secondo trattamento 10 giorni 

più tardi. Migliora la formazione della testa fruttifera. 

 

Fagioli: 1l/ha, Impiego: un trattamento durante la fioritura. 

Aumenta il contenuto in proteine. 

 

Piselli: 1l/ha, Impiego: primo trattamento all’inizio della 

fioritura. Secondo trattamento alla formazione del frutto. 

Aumenta la resa. 

 

Modalità di azione HBR è una nuova generazione di aiuto all’incremento della 

crescita delle piante e contiene una sostanza naturale denominata 

Homobrassinolide, la quale esercita una spiccata attività 

nell’aumento della crescita delle piante. 

Il prodotto è totalmente biodegradabile. Non lascia residui ed è 

biologico. La sostanza naturale contenuta nel prodotto che 

incrementa la crescita delle piante, migliora i processi fisiologici 

e biochimici, i quali sono legati all’incremento e allo sviluppo 

delle stesse. Essi promuovono la divisione cellulare e la 

germinazione delle sementi ; aumentano l’attività clorofilliana e 

quella degli enzimi ; conferiscono la resistenza allo stress, 

inducono la crescita dei fiori e quella dei frutti e aumentano la 

qualità del prodotto. 

 

Preparazione della 

poltiglia 

Riempire il serbatoio dell’irroratrice a metà con acqua, 

aggiungere la quantità di prodotto desiderato e in seguito 

completare il serbatoio, agitando costantemente la poltiglia. 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione 

 

Classificazione 
 

P102        Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  

                istruzioni per l'uso. 

SP 1        Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

 

Comportamento 

nell'ambiente 

Il prodotto è omologato da parte dell’UFAG. Può essere usato in 

PER. Le restrizioni di alcuni programmi sono da osservare. 
 

Imballaggio 500 ml 
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Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le 

istruzioni. 
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