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FRUMENTO tenero, GRANO duro, ORZO 
Resa produttiva:                  75-85 q.li/ha tenero 
                                     60-70 q.li/ha duro 
                                                  60-70 q.li/ha orzo 
Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le):           N 2,6  P2O5 1,0  K2O 1,88 tenero  

         N 2,94  P2O5 1,04  K2O 1,90 duro 
         N 2,24  P2O5 0,98  K2O 1,89 orzo 

  
Importanza degli elementi nutritivi per la coltura  

 
 
 

Interventi specifici 
   Epoca di utilizzo 

Obiettivo Prodotti Dose Accestimento Levata Botticella Fioritura 
Riempimento 

cariossidi 
        PER STIMOLARE LA 

COLTURA ALL’USCITA 
DELL’INVERNO  

GRANSPRINT 10 lt/ha 
     

In miscela con il diserbo o il primo trattamento fungicida in accestimento-levata 
APPORTO DI RAME 
FOGLIARE. 
MAGGIORE SVILUPPO E 
RESA. 

EKOKEL CU 0,5-1 
kg/ha 

     

1 intervento prima della fase di accestimento 

PER AUMENTARE LA 
RESA PRODUTTIVA E IL 
TENORE PROTEICO 

K-LEAF 
o 

MAGyK ZM 
5 kg/ha 

     

GRANSPRINT 10 
     

Nella fase di botticella-spigatura con il secondo trattamento fungicida 
 FOGLIARE 

Indicazioni generali di nutrizione della coltura 
Nel frumento il Rame promuove la crescita, agevola il trasporto dell’azoto nella pianta e 
favorisce l’aumento della resa e la qualità. L’epoca migliore per la distribuzione per via fogliare 
(EKOKEL CU) è prima della fase di accestimento. 
La combinazione di azoto, potassio e zolfo per via fogliare (GRANSPRINT+K-LEAF) nella fase di 
botticella-spigatura aumenta il tenore proteico. Anche lo zolfo infatti, oltre all’azoto, entra 
nella composizione degli aminoacidi solforati che sono fondamentali per ottenere farine idonee 
alla panificazione.  
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