
Sincronizzatore della 

ripresa vegetativa e 

fioritura 

Invierna® V



Cos’e’ Invierna® V?

Invierna® V è un

sincronizzatore della ripresa

vegetativa altamente

performante che supera le

alternative chimiche e nutritive.

Invierna® V è in grado di

accelerare e omogeneizzare la

ripresa vegetativa agendo su più 

siti nella pianta, con 

conseguente riduzione dei

costi di manodopera e

maggiore qualità del raccolto.

Invierna® V è sicuro per

l'operatore, l'ambiente e le

colture vicine.



Come funziona?

Posizionamento

Attivatore del germogliamento e fioritura con

efficacia comparabile alle alternative chimiche

Sincronizzatore delle fasi fenologiche della
coltura: germogliamento, fioritura, maturazione.
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Informazioni di base: dormienza e ore di freddo

COSA SONO LE ORE DI 

FREDDO?

Le ore di freddo sono la sommatoria

delle ore del giorno con temperatura

<7°C, un'ora di freddo equivale ad

un'ora al di sotto di tale temperatura.

L'accumulo di ore di freddo 

consente agli alberi da frutto di

SUPERARE la dormienza invernale.

Il numero di ore necessarie varia a

seconda della specie e della varietà.

COSA CAMBIA NELLE GEMME

DELLE PIANTE DURANTE LA

DORMIENZA INVERNALE?

Cambiamenti fisiologici: i promotori

della crescita (auxine, gibberelline e

citochinine) diminuiscono e gli inibitori

(acido ed l'etilene) aumentano

gradualmente.

Cambiamenti agronomici: La

pianta smette di crescere e perde

fogliame; persistono solo le

strutture di resistenza (gemme).



Sfide agronomiche

COSA SUCCEDE QUANDO IL "FABBISOGNO

IN FREDDO " NON E' SODDISFATTO?

Il germogliamento e la fioritura sono ritardati e 

manca uniformità.

IN CHE MODO IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO INFLUISCE SUGLI

ALBERI DA FRUTTO?

L'attività umana ha comportato un

aumento di 1ºC della temperatura

globale rispetto al periodo preindustriale

(1850-1900).

Se gli attuali tassi di riscaldamento globale 

continueranno, il pianeta si sarà riscaldato di

1,5- 2 ° C a causa dell'attività umana entro il

2040.

Inverni più caldi e più brevi. ore di

freddo insufficienti per una ripresa

vegetativa ed una fioritura buona

Le gemme rimangono dormienti, riducendo

sia lo sviluppo che la produzione.

Le operazioni colturali non possono essere 

eseguite correttamente (aumento dei costi di 

manodopera).

Qualità del frutto ridotta (disformità di calibro), 

maturazione non simultanea ( colore e turgidità)

L'uso di soluzioni efficaci e rispettose dell'ambiente in grado di
omogeneizzare e accelerare la ripresa vegetativa è fondamentale. Invierna® V



In alcune aree di produzione in prossimità dell'equatore,
dove non si registrano periodi invernali, la ripresa
vegetativa di molte specie da frutto a foglia caduca è
forzata attraverso l'applicazione di induttori esogeni.

Quali regioni geografiche richiedono ulteriori ore di freddo per gli alberi da frutto decidui?

Regioni climatiche



Quali regioni geografiche richiedono ulteriori ore di freddo per gli alberi da frutto decidui?

Regioni climatiche
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Penetrazione, 
raggiunge le 

cellule della pianta

Cascata 
induzione 

genica

Attivazione 
delle vie 

metaboliche

Induzione 
gibberellina, 

pentoso 
fosfato e 

poliammina

Stress 
ossidativo

ROS e RNS.

Specie 
reattive 

dell'ossigeno 
e dell'azoto

GERMOGLIAMENTO 
E FIORITURA 
OMOGENEI

LA NOSTRA SOLUZIONE

Meccanismi 
d'azione

Prodotti chimici convenzionali

1. Induttore Del germogliamento e fioritura

Come funziona?

1. Penetrazione Invierna® V penetra nelle cellule vegetali attraverso gli strati coriacei

delle gemme. Di conseguenza, i principi attivi del prodotto

vengono trasportati e distribuiti all'interno delle gemme,

aumentando il loro effetto.
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2. Generazione di

stress subletale

LA NOSTRA SOLUZIONE

Meccanismi 
d'azione

Invierna® V e le sostanze chimiche convenzionali hanno entrambe molecole ossidative e

inibiscono la catalasi (un enzima che riduce lo stress) che attiva diverse vie metaboliche nelle

piante.

Attivazione 
delle vie 

metaboliche

Induzione 
gibberellina, 

pentoso 
fosfato e 

poliammina

GERMOGLIAMENTO 
E FIORITURA 
OMOGENEI

Stress 
ossidativo

ROS e RNS.

Specie 
reattive 

dell'ossigeno 
e dell'azoto

Prodotti chimici convenzionali

Penetrazione, 
raggiunge le 

cellule della pianta

Cascata 
induzione 

genica

1. Induttore Del germogliamento e fioritura

Come funziona?
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Attivazione 
delle vie 

metaboliche

Induzione 
gibberellina, 

pentoso 
fosfato e 

poliammina

Stress 
ossidativo

ROS e RNS.

Specie 
reattive 

dell'ossigeno 
e dell'azoto

GERMOGLIAMENTO 
E FIORITURA 
OMOGENEI

LA NOSTRA SOLUZIONE

Meccanismi 
d'azione

3. Segnale 

genico

A differenza delle sostanze chimiche convenzionali, Invierna fornisce i precursori e i metaboliti

intermedi necessari per questo segnale, al contrario delle sostanze chimiche convenzionali, che li

producono solo a causa dello stress ossidativo.

Prodotti chimici convenzionali

Penetrazione, 
raggiunge le 

cellule della pianta

Cascata 
induzione 

genica

1. Induttore Del germogliamento e fioritura

Come funziona?
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Attivazione 
delle vie 

metaboliche

Induzione 
gibberellina, 

pentoso 
fosfato e 

poliammina

Stress 
ossidativo

ROS e RNS.

Specie 
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GERMOGLIAMENTO 
E FIORITURA 
OMOGENEI

LA NOSTRA SOLUZIONE

Meccanismi 
d'azione

4. Induttori e 

metaboliti

Invierna® V contiene precursori e metaboliti intermedi per la sintesi di gibberelline, pentoso

fosfato (metabolismo energetico) e poliammine (biostimolanti che attivano le vie metaboliche). Non

solo attiva i vari processi, ma riduce anche il tempo necessario affinché l'effetto abbia luogo

inquanto contiene i precursori.

Prodotti chimici convenzionali

Penetrazione, 
raggiunge le 

cellule della pianta

Cascata 
induzione 

genica

1. Induttore Del germogliamento e fioritura

Come funziona?
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GERMOGLIAMENTO 
E FIORITURA 
OMOGENEI

LA NOSTRA SOLUZIONE

Meccanismi 
d'azione

Il meccanismo d'azione di Invierna® V è completo in quanto fornisce i
precursori delle varie vie metaboliche che contribuiscono alla ripresa
vegetativa.

1. Induttore Del germogliamento e fioritura

Attivazione 
delle vie 

metaboliche
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2. Sincronizzatore delle fasi fenologiche della coltura: 
germogliamento, fioritura, maturazione

Dormienza
Fiore

aperto
Fiore 

completamente 

aperto

Gemma

chiusa Stami

visibili

GERMOGLIAMENTO 

SINCRONIZZATO

Facilita le operazioni 

colturali.

Costi di manodopera 

inferiori.

Aumento della redditività

per il coltivatore.

GERMOGLIAMENTO NON

UNIFORME

Costi di manodopera più

elevati.

Nessun diradamento 

adeguato possibile.

Redditività ridotta per il 

coltivatore

Stami

visibili

Fiore

aperto

Gemma

chiusaDormienza
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Fiore 

completamente 

aperto



. BOTANICA

Estrazione di molecole 

di interesse da materia 

prima vegetale.

Lavoriamo fianco a fianco con l'Intelligenza

Naturale, estraendo informazioni dalla

botanica, microbiologia e microalghe e

decodificandone le potenzialità utilizzando

LINNA®, una piattaforma di Intelligenza

Artificiale unica al mondo, per promuovere

una rapida transizione dalla chimica sintetica

a soluzioni naturali di uguale efficacia.

Tecnologia 4HEALTH

MICROBIOLOGIA

Fermentazioni dirette 

per generare

molecole e

metaboliti.

INVIERNA ® V
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Come

funziona?



Vantaggi

1. Elevata attività di omogenizazzione nel

germogliamento e nella fioritura

2. Sicuro per l'operatore, l'ambiente

e le colture adiacenti.

3. Non richiede coadiuvanti aggiuntivi
come agenti bagnanti e anti-deriva, o
potenziatori.

INVIERNA ® V
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CONSIGLI

Consultare l'etichetta per determinare la corretta dose e il tempo di applicazione.

Le dosi di applicazione sono disponibili anche nella sezione CONSIGLI TECNICI.

Le raccomandazioni per l'applicazione di Invierna variano a seconda dei

seguenti fattori:

COLTURA

VARIETÀ

REGIONE

ORE DI FREDDO 

ACCUMULATE

TEMPISTICA

DELL'APPLICAZIONE

VOLUME

DELL'APPLICAZIONE

Dosi e applicazione di Invierna® VINVIERNA ®V

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove



Dosi e applicazione di Invierna® VINVIERNA ®V

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

COLTURA DOSE 
L/100L

MOMENTO DI APPLICAZIONE VOLUME DI APPLICAZIONE
L/Ha

UVA DA TAVOLA
8-10 

30 (+/- 5) GIORNI PRIMA 
DELL’APERTURA DELLE GEMME 300-500

CILIEGIO
6-8

25-30 GIORNI PRIMA DELL’APERTURA 
DELLE GEMME (90-95 % DELLE ORE DI 
FREDDO SODDISFATTE)

600-800

MELOGRANO
4-6 

ALBICOCCO
1-3

PESCO
2-4

MELO

3-5
25-30 GIORNI PRIMA DELL’APERTURA 
DELLE GEMME (90-95 % DELLE ORE DI 
FREDDO SODDISFATTE)

800-1000
PERO

KIWI
6-8

25-30 GIORNI PRIMA DELL’APERTURA 
DELLE GEMME

800/1000

NOCE
4-5 1300-1500



Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Dosi:
Controllo: non trattato

Invierna: 3%

Volume di acqua 800 L/Ha

INVIERNA ®V

Albicocco | Varietà Mogador

Località: Policoro,

Basil icata, I tal ia

Altitudine: 20 m

Data 13/03/2022

CONTROLLO INVIERNA



Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 3%

Volume di acqua 800 L/Ha

INVIERNA ®V

Albicocco | Varietà Orange Ruby

Località: Rotondella, Basilicata, Italia

Altitudine: 380 m

Data 23/03/2022

CONTROL INVIERNA



Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 3%

Volume di acqua 800 L/Ha

INVIERNA ®V

Albicocco | Varietà Pellecchiella

Località: Lavello, Basil icata, I tal ia

Altitudine: 330 m

Data 24/03/2022

CONTROLLO INVIERNA



Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 3%

Volume di acqua 800 L/Ha

INVIERNA ®V

Albicocco | Varietà Flopria

Località: Palagiano, Puglia, Italia Altitudine:

130 m

Data 16/05/2022

CONTROLLO INVIERNA



Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 3%

Volume di acqua 800 L/Ha

INVIERNA ®V

Albicocco | Varietà Rubista

Località: Palagiano, Puglia, I tal ia

Altitudine: 130 m

Data 20/05/2022

CONTROLLO INVIERNA



1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Ciliegio | Varietà Ferrovia

Località: Conversano, Puglia 

I ta l ia .

Altitudine: 240 m

Data 21/03/2022

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

INVIERNA ®V

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 7%

Volume di acqua 800 L/Ha

CONTROLLO INVIERNA



1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Ciliegio | Varietà Bigareaux

Località: Conversano,

Pug l ia  I ta l ia .

Altitudine: 240 m

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

INVIERNA ®V

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 7%

Volume di acqua 800 L/Ha

CONTROLLO INVIERNA



1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Ciliegio | Varietà Bigareaux

Località: Conversano, Puglia 

I ta l ia .

Altitudine: 240 m

Data 11/05/2022

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

INVIERNA ®V

Dosi:

Controllo: Tesi aziendale (vari mix)

Invierna: 7%

Volume di acqua 800 L/Ha

CONTROLLO INVIERNA



1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Ciliegio | Varietà Lapins 

Località: Sax, Alicante.

Spagna Altitudine: 472 m

INVIERNA ®V

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

CONTROLLO INVIERNA

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 7%

Volume di acqua 800 L/Ha



1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Ciliegio | Varietà Prime Giant 

Località: Sax, Alicante. Spagna 

Altitudine: 472 m

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 7%

Volume di acqua 800 L/Ha

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

INVIERNA ® V

CONTROLLO INVIERNA



1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Uva da tavola | Varietà Thompson

Località: Pa lag iano , Pug l ia . Italia

Altitudine: 25 m

Data 25/04/2022

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 10%

Volume di acqua 400 L/Ha

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

INVIERNA ®V

CONTROLLO INVIERNA



1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Uva da tavola | Varietà ITUM 6

Località: Jumilla, Murcia. Spagna

Altitudine: 510 m

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 10%

Volume di acqua 400 L/Ha

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

INVIERNA ® V

CONTROLLO INVIERNA



1. Attivatore del germogliamento e fioritura

Uva da tavola | Varietà Sugar Crisp

Località: Bras i le

Altitudine: 600 m

Dosi:

Controllo: non trattato

Invierna: 10%

Volume di acqua 400 L/Ha

Così che?

Qual è il

prodotto?

Tecnologie di

prodotto

Benefici e

vantaggi

Dosi

per coltura

Prove

INVIERNA ®V

CONTROLLO INVIERNA
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