
PER UN MAIS 
BIORAZIONALE



GIBBERELLINE - CENNI STORICI

CENNI STORICI:

• Anni 30: le GIBERELLINE vennero scoperte in Giappone negli anni 30 dal fungo 
Gibberella fujikuroi, che nel riso provocava gigantismo.

• Anni 50: produzione e vendita dei primi formulate a base di acido gibberellico
• Anni 60: autorizzati i primi usi in America su uve apireniche
1961: Abbott inizia la registrazione la commercializazione dei propri

formulate su uva
1963: Primi usi pre-raccolta su limone
1965: Usi su ciliegio per l’ingrossamento dei frutti
… altri usi e altre colture



PROLIANT®
Meccanismo d’azione - Acido giberellico (GA3) 

EFFETTI ACIDO GIBBERELLICO SU MAIS:

• Stimola la sintesi di proteine ed enzimi 
responsabili della crescita 

• Aumenta l’espansione e l’allungamento 
cellulare

• Aumenta l’elasticità delle pareti cellulari
• Potenzia la capacità fotosintetica
• Incrementa l’apparato vegetativo e 

radicale
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• Prontamente solubile in acqua
• Non necessita di agitazione

continua
• Compatibile con la maggior parte di 

agrofarmaci e fertilizzanti
• Non genera polveri

PROLIANT®
Acido giberellico (GA3) - Formulazione



Applicare 25 g/ha  allo stadio di 3-5 foglie  aperte  
(BBCH 13 -15) – 200/300 L/ha di acqua
Può essere applicato insieme agli altri prodotti 
fitosanitari 

PROLIANT®
Posizionamento tecnico
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• Stimola la crescita vegetativa

• Maggiore sviluppo del fusto e delle foglie nelle fasi iniziali

• Rinforza la coltura preparandola a eventuali stress ambientali

• Aumenta la tolleranza alla siccità

• Favorisce l’aumento produttivo

Aum enta l'a lt ezza della pian ta

PROLIANT®
I benefici in campo
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+6%

Testo del paragrafo
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Resa media lorda del controllo: 42,5 t/ha

RISULTATI:

• IL 74% DELLE PROVE HA AVUTO UN RISULTATO POSITIVO

• PROLIANT HA AUMENTATO LA RESA DI 1,4 t/ha RISPETTO ALLA 
MEDIA

PROLIANT®
Esperienze in campo in EU - Insilato
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+6%

SUD EUROPA - 2015 (23 PROVE, CONTROLLO RESA MEDIA 13,27 t/ha) 

Aumento medio di resa – 5,6 q.li/ha10 Studi (43%)  - aumento di 5 - 22 q.li/ha
8 studi (34%) - aumento tra 5 e 0,6 q.li/ha

5 studi (23%) - differenze non rilevanti

RISULTATI:

PROLIANT®
Esperienze in campo in EU - Granella



8Confidential

Loca lit à : Ceriano laghetto (MB)

Tesi Resa (t /ha ) UFL

PROLIANT ® (25 g/ha) 
+ 400 Kg/ha Urea + 

erbicida post
56,2 68,9

400 Kg/ha Urea 56,1 69
PROLIANT® (25 g/ha) 

+ 240 Kg/ha Urea + 
erbicida post

55,1 63,6

240 Kg/ha Urea 50,8 53,1

MINOR INPUT DI FERTILIZZANTE E NO DIMINUZIONE DI RESA

PROLIANT®
Esperienze in campo in EU - Insilato
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Loca lit à : Merlino (Lodi)

PROLIANT®
Esperienze in campo in italia - Granella
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+ ACQUA E NUTRIENTI
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+ PRODUZIONE

+ FOTOSINTESI

+ SVILUPPO RADICI

+ FOGLIE SVILUPPATE

PROLIANT®



Confidentia l11
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