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BERMERAX il nuovo fitoregolatore Syngenta  
a base di acido gibberellico in compresse

BERMERAX è una formulazione concentrata di acido gibberellico in compresse effervescenti solubili in acqua e 
contenenti 1 g di gibberellina. Grazie alla sua formulazione risulta particolarmente facile da usare.

In funzione della coltura e della modalità di impiego, BERMERAX:

 stimola lo sviluppo delle piante, 

 anticipa la fioritura,

 favorisce la formazione di frutti precoci, 

 anticipa le produzioni.

Dosi e modalità di impiego

Consultare attentamente il foglio illustrativo allegato alla confezione che riporta in dettaglio 
le modalità di impiego di BERMERAX

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di: acido 
gibberellico n. di registrazione 14683 del 10/02/2011. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e 
le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni 
responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

BERMERAXTM: registrazione NUFARM Italia S.r.l.

Colture Compresse/hl Epoche di impiego Intervallo  
di sicurezza

Vite: 
uva da tavola senza semi                  
uva da vino

2-3
0,5 - 1

A seconda dello scopo del trattamento, da prefioritura a 
dopo l’allegagione

20 giorni

Pero 1 - 2 Trattare nel periodo compreso fra l’inizio (20-30%)  
di fiori aperti e la piena fioritura

Carciofo 1 - 2 Trattare al momento della formazione delle infiorescenze
Fragola (in serra) 2 - 3 Applicare il prodotto 15-20 giorni prima della fioritura
Floreali 1 - 2 Trattare quando compaiono i boccioli
Patata 0,1 - 0,5 -
Arancio 2 - 4 Trattare poco prima della colorazione dei frutti
Clementine  
Mandarini

1 - 2 Trattare quando la maggior parte dei fiori è in piena  
fioritura o inizia a perdere petali

Limone 1 - 2
Trattare circa 5 - 7 settimane prima della prima raccolta 
e con il colore della maggioranza dei frutti che comincia 
a virare al giallo - argenteo

Ciliegio dolce 1 - 2 Trattare all’epoca dell’invaiatura

Ciliegio acido  1 - 2 Trattare 10 - 14 giorni dopo la caduta dei petali
Sedano

2,4 Trattare 4 - 5 settimane prima della raccolta
Pomodoro
Spinacio
Zucchino                           

Composizione: Acido gibberellico puro g 20

Formulazione: Compresse effervescenti

Indicazioni di pericolo: -

Confezioni: Scatola da 10 compresse da 5 g

Registrazione Ministero della Salute: 14683 del 10/02/2011


