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Durante la fase di maturazione le ciliegie subiscono scatti di crescita, l’amido viene
rapidamente convertito in zuccheri, e il microclima intorno alla frutta può subire degli
oscillamenti sia di irraggiamento solare che di variazioni del contenuto d'acqua, come
anche modificazioni della morfologia cuticolare. La pressione idrostatica/osmotica
all'interno delle ciliegie varia in base a questi cambiamenti. Piogge tardive o eccessi di
umidità, accompagnate da temperature più elevate possono provocare degli aumenti di
pressione fino al punto di rottura della capacità di espansione della cuticola dei frutti.
Le cere naturali del TOP DRY sono miscelate con le sostanze nutrienti ad effetto
fortificante. Prevenire il cracking significa ridurre il verificarsi di lesioni sulla cuticola della
frutta, preservando così l'aspetto estetico del frutto, evitando penetrazione diretta dei
funghi saprofiti direttamente nella polpa dei frutti e preservare la serbevolezza del
raccolto.
Meccanismo di azione del TOP DRY: il prodotto ha una forte natura idrofoba ed è in
grado di ridurre in modo efficace il problema della fessurazione di frutta e verdura,
combinando tre diversi modi di azione:

COMPOSIZIONE
Estratti vegetali
Emulsionanti
CARATTERISTICHE C.F.
pH
Densità
Colore
Odore
Solubilità

6.0 +/- 0.5
0.95 +/- 0.5
Incolore
Caratteristico
Disperdibile

Forma uno strato protettivo, creando una protezione impermeabile sulla cuticola del
frutto, che non ostacola gli scambi gassosi degli organi della pianta.
Riduce le micro lesioni che si verificano quando l'elasticità della cuticola diminuisce.
Le cere e gli estratti vegetali naturali hanno un effetto antibiotico, e conferiscono una
maggiore elasticità ai frutti così riducendo fenomeni di marcescenza e di sviluppo di
funghi saprofiti. TOP DRY ha un effetto cosmetico che migliora anche il colore dei frutti,
conferendo maggiore lucentezza all’epicarpo.

DOSI E MODI D’USO
FORMULAZIONE
LIQUIDO
CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE

CONFEZIONI
Flacone
Tanica

da 1 L
da 10 L

Per un risultato ottimale effettuare tre applicazioni a 10 gg di intervallo, è
raccomandabile utilizzare la dose di 5 L/ha da applicare con 800/1000 L di acqua.
Nel caso siano previste abbondanti precipitazioni il trattamento deve essere anticipato,
per un effetto migliore TOP DRY può essere miscelato 3 L/ha di SK 36.

