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Il trattamento ANTYS 15 permette di 
contrastare i meccanismi di ossidazione 
(IAA,...) responsabili di squilibri nello 
sviluppo delle colture, di scarsa 
fotosintesi, di scarsa capacità di riserva. 
In caso di disfunzioni dell’alimentazione 
radicale (basse temperature, stress 
idrico…), l’applicazione di ANTYS 15 
permette di correggere le insufficienze 
nutrizionali durante l’intero ciclo delle 
colture.

Correzione 
nutrizionale 
completa in 
situazioni di 
stress

Ripristino della 
crescita e della 
fotosintesi

A base di 
polifenoli di 
origine vegetale 
ad azione 
antiossidante

Miglioramento 
produttivo e 
qualitativo

Omogeneità 
del raccolto e 
dell’accumulo 
delle riserve

ANTYS 15
ANTIOSSIDANTE NATURALE LIQ U I D O 

N°1
FRANCAIS

de la
FERTILISATION

ORGANIQUE



www.groupe-frayssinet.it

ORIGINE E AZIONE

ANTYS 15 è a base di polifenoli di origine vegetale con proprietà 
antiossidanti (resistenza agli stress) e indicato per applicazioni fogliari e 
in terra.
Schema di protezione 
della membrana di una 
cellula vegetale con 
ANTYS
Rif. Università Montpellier 2

PARTICOLARMENTE INDICATO PER

• Correzione dell’alimentazione nutrizionale
• Riattivazione della crescita in situazioni di stress
• Miglioramento qualitativo del raccolto
• Omogeneità delle produzioni, miglior calibro

RACCOMANDAZIONI PER L’USO

ANTYS 15 – utilizzare da 2 a 4 applicazioni a intervalli di 8-10 giorni secondo 
necessità. Per trattamento fogliare da 3 a 5 l/ha in vigneto, arboricoltura, 
coltura orticola, seminativi e da 0,5 a 1 l/1000 m2 in spazi verdi al 2,5%. In 
irrigazione (cespugli e contenitori fioriti) dal 2 al 5‰.

PRESENTAZIONE

Fustini da 5 litri (cartone da 4 x 5 litri).
Consultate il nostro distributore per altri tipi di confezioni.

COMPOSIZIONE

ANTYS
 N: 150 g/l - P2O5: 40 g/l - K2O: 60 g/l - Mn: 0,11 g/l - Fe : 0,22 g/l  
- Zn: 0,022 g/l - B: 0,11 g/l - Cu: 0,022 g/l - Mo: 0,011 g/l
a base di polifenoli di origine vegetale.

Densità: 1,2 ± 0,02 - pH : 7 ± 0,5. 

RISULTATI

Proteine e glicoproteine

Orto-difenolo 
ANTYS

Formazione di 
radicali ossigenati
(R-OH) inattivata

Fosfolipidi e glicolipidi

Membrana vegetale

PROTEZIONE E RESISTENZA DELLA MEMBRANA

             STRESS OSSIDATIVO
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Gradazione Sostanze 
coloranti 
flavonoidi

+1,5° +25%

Numero 
di fiori 

Altezza 
dei fusti

+30% +25%

Testimoni trattati con ANTYS

VITE
QUALITÀ DEL RACCOLTO 

CESPUGLI FIORITI
CRESCITA E QUALITÀ DELLE 
PRODUZIONI

Testimoni non trattati

Sommità
fiorita

+40%

Azoto Potassio

+45% +11%
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IT

COLTURE STADI DI APPLICAZIONE
VITE
ARBORICOLTURA

A partire da un sufficiente sviluppo delle foglie.

COLTURE ORTICOLE A partire dallo stadio di ingrossamento.

SEMINATIVI E COLTURE 
FORAGGERE

A partire dallo stadio 5-6 foglie (mais…). 
Stadio ultima foglia su cereali a paglia (miglioramento del 
tasso proteico).

SPAZI VERDI  
(tappeti erbosi, fiori, piante 
e arbusti ornamentali)

Su tappeto erboso giovane o dopo trapianto delle piante, e 
durante lo sviluppo. 
In situazioni di stress.


