
TOP-Solution permette di produrre le 
stesse rese ettariali delle colture diminuendo  
l’emissione di CO2 nell’atmosfera.

Questo grazie alla significativa riduzione dei 
fertilizzanti fosforo-potassici e al conseguente 
risparmio dell’energia necessaria per estrarli, 
produrli e trasportarli.

Anche la migliorata lavorabilità del terreno 
contribuisce a diminuire l’emissione di CO2

Si può affermare che l’utilizzo di TOP-
Solution è fondamentale in un’agricoltura 
moderna e rispettosa dell’ambiente, ma 
diventa una pratica insostituibile nell’obiettivo 
dell’agricoltura rigenerativa.

I batteri del genere  Psudomonas putida, 
aumentano la resistenza della pianta nei confronti 
dei nematodi, grazie alla stimolazione della 
produzione di acido salicilico che rende difficoltosa 
ai nematodi l’infezione delle radici

TOP-Solution, grazie all’inoculo del terreno con batteri del genere Pseudomo-
nas putida, favorisce:

 ✓ L’aumento qualitativo e quantitativo delle colture
 ✓ Il miglioramento della struttura del suolo
 ✓ La rapida trasformazione dei residui colturali e della sostanza organica in humus
 ✓ La riduzione della concimazione fosforo-potassica
 ✓ Il risparmio energetico per le lavorazioni del terreno
 ✓ L’eliminazione dei ristagni idrici

E’ un concime capace di riequilibrare le componenti fisiche e 
chimiche dei suoli, grazie all’inoculazione del terreno con batteri 
del genere “pseudomonas putida”, Boro (B) 5% e Zinco (Zn) 0,8%

TOP-Solution migliora il terreno rendendolo un ambiente più 
adatto alla produzione di qualsiasi coltura, può essere utilizzato, con 
ottimi risultati, anche su: 

 ✓ FRUTTA: melo, pero, kiwi, pesco, melone

 ✓ ORTICOLE: pomodoro, cipolla, aglio, fagiolino, carota, insalate

 ✓ ALTRE COLTURE ESTENSIVE: girasole, colza, tabacco, erba medica.

PATATA
 ✓ Su patata il miglioramento della 

struttura del terreno permette di 
ottenere una pezzatura maggiore 
ed uniforme

 ✓ Si consiglia solamente il 50% 
della concimazione potassica in 
presemina

 ✓ Controlla in modo ottimale la 
rogna della patata e la rizoctonia

 ✓ Garantisce una fioritura 
omogenea

 ✓ Assicura una produzione 
qualitativa e quantitativa 
migliore

FRUMENTO
 ✓ Su frumento la migliorata 

struttura del terreno determina 
minori ristagni idrici durante 
l’inverno

 ✓ Promuove lo sviluppo 
dell’apparato radicale

 ✓ Sostituisce la concimazione di 
fondo autunnale

 ✓ Controlla il mal del piede e il 
fusarium

 ✓ Migliora l’accestimento 

 ✓ Assicura cariossidi omogenee 
con meno perdite in fase di 
trebbiatura

MECCANISMO D’AZIONE DI TOP-Solution SULL’APPARATO RADICALE

I meccanismi che intervengono nel processo di stimolo allo sviluppo delle radici sono 
molteplici: oltre ad una preservazione delle radici da fattori microbiologici esterni 
(effetto protezione), c’è la produzione e il rilascio nel terreno di sostanze ormono-simili, 
che migliorano lo sviluppo delle cellule radicali e la loro moltiplicazione.

Questo fenomeno è utilissimo nella produzione di talee erbacee e legnose, limita 
inoltre le pericolose crisi di post-trapianto stimolando l’emissione delle radici delle 
piantine, velocizzando la ripresa vegetativa.
 
Vengono poi prodotte molecole in grado di rendere disponibile il ferro, chelandolo, e 
aminoacidi che favoriscono la disponibilità dei microelementi.
 
L’apparato radicale più sviluppato significa migliore esplorazione del terreno, che si 
traduce in un più efficiente sfruttamento delle concimazioni e dell’acqua disponibile. 

N.B. : TOP-Solution migliora l’assorbimento dell’azoto 
disponibile, ma non sostituisce le consuete concimazioni azotate 
necessarie alle singole colture.

Rilancia l’attività microbica

Migliora la struttura del suolo

Migliora la produzione

Riduce gli input chimici ed energetici

✔

✔

✔

✔

Il fattore fondamentale per il  
successo dell’agricoltura rigenerativa

POLVERE IDROSOLUBILE

 ✓ Bio-Attivatore del terreno contenente batteri del genere 
Pseudomonas putida.

 ✓ Confezionato in secchi da 6,75 kg (5 Ha).
 ✓ Dose per ettaro: 1,35 kg.
 ✓ Concime CE – miscela di oligoelementi.
 ✓ Boro (B) 5% e Zinco (Zn) 0,8%.
 ✓ Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in applicazione del 

RCE n° 834/2007.

Periodo e modalità di distribuzione

 ✓ In Autunno (preferibilmente).
 ✓ In Primavera,  approfittando di un periodo umido.
 ✓ TOP-Solution deve essere distribuito su terreni con pH 

maggiore di 6, senza acidificare la soluzione
 ✓ Mettere il prodotto nella botte riempita per un terzo ed avviare il 

miscelatore, riempire quindi al livello d’acqua abituale. Distribuire 
almeno 200 LT/ha di soluzione.

TOP-Solution è miscelabile con la maggioranza degli 
erbicidi, evitare però l’uso di acqua contenente cloro.

Consentito in
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Minori
carenze

Humus

Humus stabile

Acidi organici

Dispersione 
dell’argilla

Micro-organismi utili
MIGLIORE CAPILLARITA’

BUONA PERCOLAZIONE

Buona evoluzione
della struttura organica

Riduzione degli stress idrici

Struttura
in forma
aggregata

Ritenzione
dell’acqua

Aumento
della
biomassa

Moltiplicazione
delle radici

Buon sfruttamento
degli elementi
minerali NPK
ed oligoelementi

Miglior
sviluppo
vegetativo

Buona
attività

batterica

BARBABIETOLA

 ✓ Su bietola TOP-Solution permette di eliminare la 
concimazione di fondo fosforo-potassica (è consigliabile dimezzare 
la dose di fosforo ad effetto starter localizzato alla semina)

 ✓ Riduce la formazione di crosta.

 ✓ Aumenta la produzione in peso e titolo

 ✓ Aumenta la resistenza estiva alla siccità (stress)

 ✓ Aumenta la resistenza nei confronti di rizoctonia e rizomania

 ✓ Inibisce lo sviluppo del micelio della cercospora

 ✓ Riduce il “cercostress” estivo

SOIA
 ✓ Su soia l’apporto di TOP-
Solution consente di 
eliminare ogni apporto di 
concime chimico alla coltura.

 ✓ Aumenta il numero di baccelli 
per pianta e di semi per 
baccello 

 ✓ Permette una fioritura 
omogenea e prolungata

 ✓ Potenzia l’attività del rizobio

 ✓ Aumenta sempre la 
produzione

MAIS
 ✓ Su mais permette di 

eliminare la concimazione 
di fondo fosforo-potassica (è 
importante però apportare 50 
unità di azoto in presemina)

 ✓ Aumenta l’efficienza 
dell’apparato radicale, 
riducendo il fabbisogno di 
acqua (stress idrico estivo)

 ✓ Aumenta la produzione

 ✓ Assicura una fecondazione 
uniforme delle spighe

NEL VIGNETO TERRENO RIGENERATO CON

Stimola l’attività del terreno
Esalta il potenziale nutrizionale del terreno.

Migliora la solubilizzazione e la messa a disposizione degli elementi.

Favorisce l’umificazione della sostanza organica, facilitando l’assorbimento degli elementi minerali in essa contenuti.

Migliora la struttura del terreno e la ritenzione idrica, favorendone in tal modo l’aerazione ed evitando pericolosi ristagni idrici. 

Consentito in

Favorisce lo sviluppo delle piante
Stimola la crescita delle radici in densità e profondità grazie alla produzione 
dell’ormone della crescita IAA (Acido indolacetico).

Migliora la composizione delle piante 
grazie alla disponibilità degli elementi nutritivi del terreno si ottiene una maggiore 
omogeneità delle viti.

Aumenta la produzione 
grazie a viti più sviluppate, meglio nutrite, più equilibrate e resistenti agli stress.

Migliora la resa e la qualità dell’uva

 ✓ Produzioni più stabili ed elevate.
 ✓ Diminuzione delle carenze.
 ✓ Maggiore qualità dell’uva e del mosto.
 ✓ Aumento del grado zuccherino.
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