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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Resa produttiva:                650-700 q.li/ha  
Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le):        N 0,30  P2O5 0,13  K2O 0,44   
      
Importanza degli elementi nutritivi per la coltura  

 
 
 

Interventi specifici 
   Epoca di utilizzo 

Obiettivo Prodotti Dose Prime foglie 6 foglie Chiusura 
linea 

Copertura 
terreno 

Maturazione 

        
PER STIMOLARE LA 
COLTURA IN CASO DI 
BASSE TEMPERATURE E 
TERRENO ASFITTICO  

GRANSPRINT 10 lt/ha 
     

1-2 interventi in caso di necessità 

IN PREVENZIONE DI 
INGIALLIMENTI E 
MICROCARENZE 

SPINNER 0,7 kg/ha 
     

FULVIN 2 lt/ha 
     

1-2 interventi a seconda delle necessità 

PER AUMENTARE LA 
PRODUZIONE E IL 
CONTENUTO IN 
ZUCCHERO.  
APPORTO DI POTASSIO E 
BORO PER VIA FOGLIARE 

K-LEAF 
o 

MAGYK ZM 

10-20 
kg/ha 

     

FULVIN 2 lt/ha 
     

BORONPLUS 1 lt/ha 
     

2-3 interventi in concomitanza con i trattamenti anticercosporici 
 FOGLIARE 

 

Indicazioni generali di nutrizione della coltura 
La barbabietola da zucchero è una coltura esigente in manganese e boro essenziali per sfruttare 
al massimo il potenziale produttivo di zucchero per ettaro della coltura. 
Numerose esperienze hanno dimostrato come applicazioni fogliari di K-LEAF o MAGYK ZM ad 
alto titolo di potassio favoriscono un migliore metabolismo della produzione di zucchero e un 
migliore trasporto delle sostanze assimilate al fittone, che si traduce in una maggiore resa e più 
elevato contenuto di zucchero. 
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(B) 

Rame 
(Cu) 
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(Fe) 

Manganese 
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(Zn) 
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Potassio 
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