
anno X n. 10 · ottobre 2019 · una copia € 3,00 · mensile

Po
ste

 It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

di
zio

ne
 in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 - 
70

%
 S

2/
PA

/1
59

1

mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative

ISSN 2039-8212

3° Symposium sul Pomodoro
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Crescere meglio, in modo naturale

• Il sostegno naturale in semina o trapianto ideale per la fertirrigazione
• 4 diverse specie di endomicorrize selezionate per le loro diverse caratteristiche
• Espande la funzionalità delle radici tramite una fitta rete di ife
• Migliora l’efficienza nutrizionale producendo enzimi in grado di liberare nutrienti
• Migliora l’efficienza idrica e la tolleranza agli stress abiotici
• Distribuzione semplice e perfetta, senza occlusione nei filtri

www.sumitomo-chem.it

• Stimola una potente reazione immunitaria
• Suggerito nelle strategie a basso dosaggio di Rame
• A base di Saccharomices cerevisiae (Cerevisane)
• Garantisce la difesa antibotritica in agricoltura tradizionale e biologica
• Nessun tempo di carenza

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e 
numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in 
internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle 
frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei 
dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 
81/2008 e ss. mm.)

Mima la presenza di un patogeno, stimolando la pianta a costruire le proprie difese basali. Dopo 
l’applicazione di Romeo® la coltura risulta quindi meno suscettibile alle crittogame, semplificando 
i calendari di difesa.

La nuova micorriza per tutte le colture

L’induttore di resistenza multitarget
Massimizzare le difese endogene

Romeo è registrato su: 
Vite da vino e da tavola, Cucurbitacee, Fragola, 

Pomodoro, Melanzana, Lattuga 
e altri tipi di insalata


