


MEZZO TECNICO DI SUCCESSO
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Fitoregolatore auxinico per gli agrumi

Aumenta la pezzatura dei frutti

Riduce la cascola



Diclorprop-P  puro………..2,7% (=25 g/L)
Coformulanti q.b. a ……...g 100 

COMPOSIZIONE

Registrato su arancio, mandarino, clementino e limone

Tempo di carenza: 45 giorni

Registrazione n. 13135 del 18 Giugno 2013 



PERCHE’ IMPIEGARE CORASIL

 il mercato richiede pezzature elevate e buoni 
standard qualitativi.

Per migliorare ed uniformare la pezzatura dei frutti

Mandarino Clementino Arancio Limone



PERCHE’ IMPIEGARE CORASIL

Per ridurre la cascola

 Riduce la cascola pre-raccolta

 Permette di ampliare la finestra di raccolta e 
commercializzazione

 Riduce l'incidenza delle spaccature



Dosi e modalità di impiego

Fitoregolatore auxinico per gli agrumi



Miglioramento pezzatura

COLTURA EPOCA
DOSE

CORASIL FYLLOTON NITROCAM
ARANCIO E 
SATSUMA

Diametro frutto: 
20-21 mm

125-150 
ml/hl 2 L/ha 2 L/ha

MANDARINO E 
CLEMENTINO

Diametro frutto: 
13-15 mm*

100-150 
ml/hl 2 L/ha 2 L/ha

LIMONE Diametro frutto: 
22-25 mm 200 ml/hl 2 L/ha 2 L/ha

Utilizzare 1500/2500 litri di acqua per ettaro

*Sulle nuove varietà anticipare l'impiego a 09-11 mm



Anticascola

COLTURA EPOCA
DOSE

CORASIL FYLLOTON LIGOPLEX 
CA

ARANCIO Pre-invaiatura 60 ml/hl 2 L/ha 2 L/ha

Utilizzare 1500/2500 litri di acqua per ettaro



 Applicare CORASIL quando la colorazione del frutto cambia da verde scuro a verde chiaro.
 Trattamenti tardivi riducono l’efficacia, senza effetti collaterali.

Anticascola



LA STRATEGIA COMPLETA

Promotore di crescita | Anticascola Attivatore metabolico ad azione 
antistress

Apporto di Calcio per migliorare 
consistenza e conservabilità



COME IMPIEGARE BENE CORASIL

1. CORASIL deve essere inserito in un programma di 
nutrizione completo.

2. Il frutteto deve essere in uno stato idrico-nutrizionale 
ottimale.

3. Non devono essere presenti fisiopatie o evidenti 
carenze nutrizionali.



ELEMENTI DI SUCCESSO
 Adatto a tutte le tipologie di agrumi

 Impiegabile su tutte le cultivar

 Inserito nei disciplinari di produzione integrata

 Profilo residuale favorevole

 Prodotto sicuro, collaudato ed affidabile

 Permette di raggiungere gli standard richiesti dal mercato
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