
BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE 

ALBIT® è un biostimolante in forma liquida a base di acido Poli-Beta-

Idrossibutirrico prodotti dai batteri del suolo  come Bacillus megaterium e 

Pseudomonas aureofaciens. In condizioni naturali tali batteri sono localizzati 

nell’apparato radicale delle piante e stimolano numerosi processi naturali per 

ottimizzare il loro sviluppo, la qualità delle colture nonché la resisitenza agli stress 

biotici e abiotici. 

 

I VANTAGGI di ALBIT 

 Aumento delle rese dal 5 al 20 % 

 Miglior sviluppo radicale 

 Aumento della tolleranza agli stress abiotici 

 Migliora la resistenza alla siccità 

 Aumento e ottimizzazione delle riserve di nutrienti 

 Effetto positivo sulla popolazione microbica del suolo 

 Riduzione in volume delle micotossine nelle colture 

 Aumenta l’efficacia dei fungicidi 

 Aumenta l’efficacia degli erbicidi e riduce le condizioni da stress  

  

I° Intervento              
dosi e periodo 

II° Intervento             
dosi e periodo 

Cereali 
Abbinato al diserbo di 

post emergenza      
50 ml/ha 

Da foglia a bandiera a 
fine spigatura              

50 ml/ha 

Mais 
Abbinato al diserbo di 

post emergenza      
50 ml/ha 

Abbinato al trattamento 
piralide                        

50 ml/ha 

Soia 
Abbinato al diserbo di 

post.I a trifogliata      
50 ml/ha 

  

Colza 
Allo stadio di rosetta     

50 ml/ha 
Inizio Fioritura                 

50 ml/ha 

Medica 
Alla ripresa vegetativa                           

50 ml/ha 

7 giorni dopo            
ogni sfalcio                 

50 ml/ha 

Bietola da 
zucchero 

Suolo coperto al 10%  
50 ml/ha 

Abbinato con i fungicidi                      
50 ml/ha 

ALBIT  
Aumenta la resistenza delle piante alle malattie 

 
 

CEREALI A PAGLIA 

    Migliora la resistenza a : 

 Ruggine Nera dello stelo  

 Mal del Piede  

 Septoriosi  

 Ruggine Bruna  

 Oidio del grano e dell‘orzo  

 Fusariosi del grano e dell‘orzo   

 Ruggine gialla  

 Ruggine Bruna dell‘orzo  

 Rincosporiosi  

 

 

COLZA INVERNALE 

    Migliora la resistenza a : 

Sclerotinia  

Gamba Nera  

Macchia Fogliare  

Clubroot  

Albit 
®  



Descrizione 
ALBIT® è un bioattivatore di nuova generazione. È costituito da 

fertilizzanti C.E., aminoacidi e biomassa organica, tra gli altri. Il 

principale ingrediente attivo è l'acido poli-beta-

idrossibutirrico. ALBIT® è un prodotto senza residui, 

completamente innocuo per l'uomo, le piante e le api. Non 

contiene microrganismi viventi. L'efficacia del prodotto è stata 

dimostrata in più di 70 tipi di colture, con diverse condizioni 

climatiche e pedologiche. 

Albit 

Gli effetti di ALBIT 
• Stimola la resilienza e il recupero in condizioni di stress 

abiotico  

     (temperatura, acqua, siccità, calore, salsedine, ecc.). 

• Stimola il recupero da danni naturali (grandine) e meccanici. 

• Riduce gli effetti fitotossici della protezione dannosa delle 

colture. 

• Stimola la crescita generale e lo sviluppo della pianta. 

• Maggiore tolleranza alle piante e sistema immunitario più 

forte. 

• Stimola la vita naturale del suolo. 

• Stimola l'assorbimento dei nutrienti. 

• Contribuisce a un raccolto e un prodotto uniformi. 

Facile da usare: 
• Facile da applicare grazie alla bassa quantità per Ha, 50-

250 cc. 

• Confezionato in 1 litro, da chiuso ha una durata di 3 anni. 

• Facilmente miscibile con comuni Fungicidi, Insetticidi, Erbici-

di, 

• Non contiene microrganismi vivi. 

• Prodotto di origine naturale. 

Basso costo per applicazione e rendimento assicurato. 

®  


