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Kickstart      Fertilizzante  
 

 
 

Concime misto, a base di microelementi, il quale 

contiene ferro, manganese e zinco. 
 

Prodotto Kickstart contiene: Fe 0,2%; Mn 0,11%; Zn 0,1%. 

 

Colture Coltivazione di bacche, Campicoltura, Orticoltura, Frutticoltura, 

Viticoltura, Coltivazione piante ornamentali. 
 

Spettro di efficacia Influenza la crescita delle piante. 
 

Applicazione 

Coltivazione di 

bacche  

  

 

Campicoltura   

 
 

Orticoltura   

 

Frutticoltura  

 
 

 

 
Viticoltura  

 
 

Coltivazione piante 

ornam.  
 

 

 

 

Coltivazione di bacche in generale: 60-90ml/ha,  

applicazione fogliare, più volte, secondo necessità. 

 

Campicoltura in generale: 90-150 ml/ha, applicazione fogliare,  

più volte, secondo necessità. 

 

Orticoltura in generale: 90-150ml/ha, applicazione fogliare alla 

piantagione, o alla germinazione. 

 

Frutticoltura (nuovi impianti): 250 ml/400 lt acqua,  

applicazione: 5 lt per pianta. 

 

Frutticoltura in generale: 120-300 ml/ha, applicazione fogliare, 

più volte, secondo necessità. 

 

Vite: 60-120 ml/ha,  

applicazione fogliare, a partire dalla germogliazione. 

 

Coltivazione piante ornam.: 150 ml/ha, goccia a goccia,  

più volte, secondo necessità. 

 

Coltivazione piante ornam.: 250ml/400 lt acqua,  

applicazione: per irrorazione. 

 

Coltivazione piante ornam. in generale: 90-150ml/ha,  

applicazione fogliare, al bisogno. 
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Modalità di azione Kickstart stimola la crescita radicale. Kickstart, può essere usato 

nel sistema di irrigazione goccia a goccia, oppure con un 

turbodiffusore. 

Preparazione della 

poltiglia 

Riempire metà serbatoio con l‘acqua, aggiungere la quantità di 

prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l‘agitatore in 

funzione. 

Miscibilità: Quiz è mescolabile secondo le indicazioni del 

consulente Leu+Gygax SA. 

 

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 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di 

alcuni programmi devono essere osservate. 
 

Imballaggio 0.5 lt.           1 lt. 

 

® Marchio registrato Syngenta SA 

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

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

istruzioni indicate. 
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