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Co-actyl H, ideale per:
 nelle prime fasi post-trapianto (orticole e 

frutticole)
 orticole intensive (serricole)
 terreni con problematiche (stanchi, compatti, 

asfittici etc.)
 piante stressate da problematiche fitopatologiche
 allungare fase di massima produzione
 utilizzo intero ciclo vegetativo

Co-actyl NP, ideale per:
 fertilizzazione di fondo
 nuovi impianti (orticole e frutticole)
 orticole intensive (serricole)
 terreni con possibili problematiche (stanchi, 

compatti, asfittici etc .)
 piante stressate da problematiche fitopatologiche
 allungare fase di massima produzione



Inoculo 
Verticillium

Controllo dell’attacco di Verticillum su peperone.
Science Horticulturae, 2004

Co-actyl contiene un potente biostimolante di origine naturale che produce:

Uniformità di germogliamento, fioritura e allegagione.

Prolungamento della conservazione della clorofilla e delle 
proteine tramite un’azione antisenescenza.

Formazione di tessuti della pianta rinforzati 
(Irrobustimento del fusto).

Corretto equilibrio vegetativo

Uniformità di pezzatura e maturazione

Anticipo di maturazione

Co-actyl stimola i processi biologici per tutto il ciclo vegetativo 
della coltura, favorendo:

Maggior crescita e funzionalità delle radici mediante l’emissione 
di radici secondarie

Supporto alla coltura anche nelle fasi in cui l’apparato radicale 
non è completamente attivo (stanchezza del terreno, patologie, 
basse temperature, stress da trapianto, etc..)
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Il biorigenerante del suolo e delle radici

•

•

•

Migliora il meccanismo di 
difesa delle colture mediante 
la sintesi di fitoalessine

Azione rigenerante in tutte 
le situazioni in cui le piante 
sono debilitate

Limita gli effetti negativi della 
stanchezza del terreno

DIFESE NATURALI
rafforzate

1 •

•

Maggior sviluppo radicale

Maggior assorbimento dei 
nutrienti

RADICI sviluppate
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Maggior sviluppo vegetativo

Maggior fioritura, allegagione 
e fruttificazione

Forte azione antisenescenza

Mantenimento di livelli 
produttivi elevati

Uniformità di maturazione

Anticipo di messa in produzione

FISIOLOGIA
potenziata
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Nutrizione totale e progressiva
La ricerca ha dimostrato che le piante posseggono un sistema di difesa contro le malattie e i parassiti 
che si esplica nella produzione di sostanze chiamate fitoalessine.

Co-Actyl sollecita il sistema di difesa delle piante mediante la sintesi delle fitoalessine. 
Le piante hanno così sempre attivo il sistema di allerta che le protegge da un eventuale aggressione 
del patogeno.

 

Dal momento dell’inoculo con Verticillium, 
le piante trattate con Co-Actyl non 
presentano sintomi per i primi 30 giorni, in 
seguito la presenza della malattia è di 
appena il 5%.

Controllo Co-Actyl
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