
COLTURE COLTUREMODALITÀ D’IMPIEGO MODALITÀ D’IMPIEGO

ALAR GOLD® 85 ROYAL MH

COLTURE COLTUREDOSE DOSE  
(Kg/ha) (L/hL)

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONEDaminozide puro g 85 Idrazide maleica pura g 16,4 (186,5 g/L)
(contenente meno di 0,028 mg/Kg di idrazina)

Maggiori 
informazioni

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE
FORMULAZIONE

Granuli solubili
Concentrato solubile

INTERVALLO DI 
SICUREZZA INTERVALLO DI 

SICUREZZA

Non previsto
10 gg

12770 del 27.03.2009 7534 del 22.09.1988

kg 1 L 20

N° DI 
REGISTRAZIONE

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH401 EUH401

ALAR  85 GOLD è un fitoregolatore che riduce la ®

lunghezza degli internodi di un ampio numero di 
piante floreali ed ornamentali, permettendo così di 
ottenere piante più compatte e robuste. Il 
fogliame tende ad essere più verde e le piante più 
capaci di sopportare le condizioni di mancanza di 
acqua e gli altri stress legati al trasporto. Di 
conseguenza il periodo in cui le piante trattate con 
ALAR  85 GOLD possono essere commercializza-®

te è mediamente superiore rispetto a quanto 
succede nel caso di piante non trattate. 

Il ROYAL MH è un fitoregolatore per il controllo 
dei germogli ascellari primari e secondari del 
tabacco. Viene assorbito dalla pianta per via 
fogliare e traslocato in ogni suo organo per via 
linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i 
processi respiratori delle cellule, riduce le attività 
enzimatiche, rallenta la moltiplicazione. 

Riduce la lunghezza degli internodi di un ampio 
numero di specie floreali ed ornamentali, 
rendendole più compatte e robuste

Rende le piante più verdi e capaci di sopportare 
gli stress legati al trasporto

Assorbito per via fogliare e traslocato in 
ogni suo organo per via linfatica

Inibisce lo sviluppo dei germogli ascellari 
primari e secondari

Piante 
in vaso

Tabacco

Altre piante
Ornamentali 
(piante da
aiuola)

Fiori recisi

Cespugli 
ornamentali

Crisantemo

Crisantemo

Ciclamino
Kalanchoè

Poinsettia

Aster

Dalia

Marigold

Salvia

Lobelia

Petunia

Violaciocca

Azalea

Ortensia

Gardenia

1, 2 - 5 

0,5 - 5

2 - 5 

1 - 5 

0,5 - 5 

1,0 - 2,5 

Applicare circa due settimane dopo la cimatura del punto di crescita 
e ripetere secondo necessità.

Applicare circa due settimane dopo la cimatura del punto di crescita 
e ripetere secondo necessità.

Applicare quando lo sviluppo dei nuovi getti, dopo le cimature, raggiun-
gono i 2,5 - 5 cm. Ripetere dopo 2-3 settimane in caso di necessità.

Applicare quando lo sviluppo dei nuovi getti, dopo le cimature, raggiun-
gono i 4 - 8 cm. Ripetere dopo 2 - 3 settimane in caso di necessità.

Applicare quando le piante hanno raggiunto i 2/3 della dimensione finale.

Applicare quando i germogli raggiungono una lunghezza di 5 - 8 cm 
e ripetere l’applicazione, se necessaria, dopo 2 - 3 settimane.

1,83 - 3,38 

2,62 - 3,94 

Eseguire il trattamento dopo la cimatura, una volta che le foglie 
apicali hanno raggiunto una lunghezza di 15 - 20 cm o sono 
completamente sviluppate.

Solo in caso di piante vigorose.
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