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LINEA ALTRI

FAZOR STAR®

FITOREGOLATORE PER IL CONTROLLO
DEI GERMOGLI DI CIPOLLA, AGLIO E PATATAE

COLTURA DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

CIPOLLA

4 kg 
in 4-6 hl di acqua per ha 10 gg

Applicare FAZOR STAR® quando i bulbi sono pienamente 
maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo 
stadio si individua quando il 10% delle foglie sono allettate, 
ma sono ancora verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 
settimane a 10 giorni prima della raccolta.
La presenza di foglie verdi è essenziale per consentire 
l’assorbimento del FAZOR STAR® e la sua traslocazione. Il 
prodotto non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva.

AGLIO
FAZOR STAR® si applica allo stadio che precede l’appassimento, 
quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il 
viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni 
prima della raccolta.

PATATA 5 kg 
in 4-6 hl di acqua per ha 21 gg

Il momento ottimale per l’applicare del FAZOR STAR® è quando 
il diametro medio dei tuberi secondari più piccoli destinati alla 
raccolta è di circa 20-25 mm.
Gli interventi possono essere effettuati anche in epoche 
successive ma in questi casi si potrebbe verificare una riduzione 
di efficacia.

COMPOSIZIONE
Idrazide maleica pura 60%

FORMULAZIONE
Granuli solubili

REGISTRAZIONE
n. 11258 del 04/04/2002

AVVERTENZA
-

CONFEZIONE
5 Kg (4 x 5 Kg)

® Marchio registrato

FAZOR STAR® viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in 
ogni suo organo per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente 
i processi respiratori delle cellule, riduce le attività enzimatiche, rallenta 
la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste complesse azioni 
impedisce lo sviluppo dei germogli. Nella cipolla, nell’aglio e nella patata
FAZOR STAR® inibisce la germinazione durante la conservazione 
in magazzino evitando le perdite dovute alla disidratazione. Nella 
patata FAZOR STAR® migliora inoltre la qualità dei tuberi durante la 
conservazione e riduce la rinascita delle patate in campo.


