
QUALITÀ E 
CONSERVAZIONE

CORREZIONE DELLE 
INSUFFICIENZE 

DI CALCIO

Limita le alterazioni 

dell’epidermide 

(foglie, frutti)

Favorisce la conservazione 

e la resistenza 

Miglioramento qualitativo

Resistenza delle colture in 

situazioni di stress

www.groupe-frayssinet.it

ANTYS Ca è un antiossidante naturale 
a base di polifenoli vegetali specifici 
(Riferimento Università Montpellier). 
La sua azione antiossidante permette 
di conservare un elevato livello di 
ormoni IAA naturali responsabili della 
moltiplicazione cellulare, particolarmente 
intensa negli stadi della crescita delle 
colture e dell’ingrossamento dei frutti e 
degli ortaggi.

Correzione delle 
insufficienze di 
calcio e fosforo

Migliore 
resistenza 
dell’epidermide e 
conservazione

Sinergia  
fosfo-calcica 
e polifenoli di 
origine vegetale

Migliore 
resistenza e 
omogeneità delle 
produzioni

Migliore calibro 
dei frutti

ANTYS Ca
ANTIOSSIDANTE NATURALE LIQUIDO
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ORIGINE E AZIONE

ANTYS Ca 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 delle insufficienze fosfo-calciche
• Migliore resistenza di frutta e verdura
• Resistenza delle colture in situazioni di stress (pioggia, freddo…)
• Ripristino della crescita alla fine del ciclo

RACCOMANDAZIONI PER L’USO

ANTYS Ca utilizzare da 2 a 4 applicazioni di 3-5 l/ha a intervalli di 8-10 
giorni secondo necessità. Al piede della pianta, su terriccio e in contenitore 
(irrigazione, goccia a goccia, aspersione) da 2 a 5‰ e in polverizzazione, 
diluito al 2,5%.

PRESENTAZIONE

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

COMPOSIZIONE

ANTYS
310 g/l di Fosforo (P2O5)
60 g/l di Calcio solubile (CaO) sotto forma di fosfato
a base di polifenoli di origine vegetale.

Densità: 1,3 ± 0,02 - pH : 2 ± 0,5.

RISULTATI

Peso di 
100 pesche
Parcella A

Peso di 
100 pesche
Parcella B

+15,5% +14,6%

Calibro
≥ 22 mm

Calibro
≤ 20 mm

+33,3% -50%

Testimoni trattati con ANTYS Ca

PESCHI
RESA

CILIEGIE
VARIAZIONE DEL CALIBRO 
 

Testimoni non trattati

Resistenza Indice calcolato 
sulla base 

del prezzo alla
 tonnellata

+38%

PISELLI
MIGLIORE QUALITÀ 
E RESA

del
rendimento
finanziario

medio

+16%

ANTYS Ca
ANTIOSSIDANTE NATURALE LIQUIDO

COLTURE STADI DI APPLICAZIONE
VITE 
ARBORICOLTURA

Stadio allegagione, grano di pepe e ingrossamento, 
invaiatura

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

A partire dallo stadio di sviluppo delle foglie

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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