
  

ATTIVATORE DELLA 
SINTESI GLUCIDICA E 

CLOROFILLIANA
CORREZIONE DELLE 

INSUFFICIENZE 
DI MAGNESIO

Autorizzato l’uso in Agricoltura Biologica 
conformemente al regolamento CE 834/2007

Ripristina l’attività 

fotosintetica

Corregge l’insufficienza 

di magnesio, la 

disidratazione del rachide

Magnesio e zolfo

assimilabili

Favorisce il metabolismo 

glucidico per la messa in 

riserva delle colture

ANTYS MgS antiossidante naturale a base 
di magnesio e di zolfo agisce efficacemente 
nella correzione delle insufficienze di 
magnesio. La combinazione di polifenoli 
naturali e di magnesio assicura un migliore 
assorbimento e diffusione dei minerali verso 
gli organi di riserva (frutti e semi).

Correzione delle 
insufficienze di 
magnesio

Ripristino della 
fotosintesi in 
situazione di 
stress

Qualità dei 
raccolti e messa 
in riserva 
glucidica

A base di 
polifenoli di 
origine vegetale 
ad azione 
antiossidante

Ripristino della 
crescita delle 
colture

ANTYS MgS
ANTIOSSIDANTE NATURALE LIQ U I D O 

UTILIZZABILE IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA

CONFORMEMENTE AL
R-CE N°834/2007
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ORIGINE E AZIONE

ANTYS MgS 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

• Correggere insufficienze di magnesio
• Ripristinare la fotosintesi in situazione primaverile
• Combattere lo stress fogliare
• Migliorare la qualità del raccolto

RACCOMANDAZIONI PER L’USO

ANTYS MgS si applica da 2 a 4 volte a intervalli di 8-10 giorni secondo 
necessità. In nebulizzazione fogliare in dose da 3-5 l/ha al 2,5% e in 
irrigazione in terra e in contenitore (tappeti erbosi, fiori, arbusti…) 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
90 g/l di Magnesio (MgO), solfato
180 g/l de Zolfo (SO3)
a base di polifenoli di origine vegetale.

Densità: 1,24 ± 0,02 - pH : 2,2 ± 0,5.

RISULTATI

Lunghezza dei rami

+15%

Superficie fogliare

+25%

VITE
CRESCITA DEI TRALCI

VITE
CRESCITA DELLE FOGLIE

Testimoni trattati con ANTYS MgS

VITE
TRATTAMENTO 
DISSECCAMENTO DEL RACHIDE

Testimoni non trattati

Peso del 
raccolto

Numero 
di grappoli

+33% +2,8%

ANTYS MgS
ANTIOSSIDANTE NATURALE LIQ U I D O 

COLTURE STADI DI APPLICAZIONE

VITE

Foglie distese (stadio F) - Grappoli separati (stadio G) - 
Bottoni fiorali (stadio H) – Grano di pepe (stadio K)
Disidratazione del rachide: in polverizzazione diretta verso 
i grappoli

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

Dallo sviluppo delle foglie e fino allo stadio di ingrossa-
mento - Durante lo sviluppo delle piante

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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