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SPECIALE | BIOSTIMOLANTI 

Isabion® è un fertilizzante 
ad azione biostimolante di 
origine naturale indicato per 
tutte le colture. Prodotto con 
procedimenti di altissima qualità, 
è composto da una miscela 
bilanciata di aminoacidi liberi 
e di peptidi a catena corta e 
catena lunga per una veloce 
assimilazione e prontezza di 
azione.
Isabion promuove la vigoria e 
lo sviluppo radicale, induce una 
migliore fioritura, promuove 
l’allegagione e migliora la quantità 
e la qualità delle produzioni. 
Agendo anche a livello radicale, 
Isabion innalza le potenzialità 
della coltura di reperire 
autonomamente acqua e nutrienti nel terreno. Realizzato 
tramite le più evolute tecnologie formulative, il prodotto 
è caratterizzato da una totale solubilità nell’acqua e da un 
rapido assorbimento nelle colture, seguito da una completa 
traslocazione per via sistemica a tutte le parti aeree delle 
piante.
Grazie alla sua origine naturale, inoltre, il suo utilizzo è 
consensito anche in agricoltura biologica. 

Talete è la brand new solution di Valagro che 
permette di incrementare la crop water 
productivity (CWP), intesa come aumento 
della produttività o del valore economico per 
unità di acqua utilizzata.
Talete agisce direttamente sulla fisiologia 
della pianta aiutando le colture ad aumentare 
la CWP sia in condizioni di adeguata 
disponibilità, sia di scarsità d’acqua, 
permanente o temporanea, migliorando la 
ritenzione idrica e l’assorbimento, nonché 
ottimizzando l’uso dell’acqua da parte della 
pianta. 
Condizioni di scarsità idrica indicano che il 
fattore limitante è l’acqua. In questo contesto, 
Talete esercita un’azione biostimolante volta a 
massimizzare la resa, senza modificare il volume apportato 
negli interventi irrigui. Al contrario, in condizioni di adeguata 
disponibilità idrica, Talete è un valido supporto tecnico in grado 
di aumentare la CWP attraverso l’ottimizzazione degli apporti 
idrici consentiti dalle diverse tecniche di irrigazione e validati 
da condizioni pedo-climatiche e fisiologiche ottimali: riduzione 
del volume irriguo, estensione degli intervalli tra le irrigazioni, 
salto del turno. L’applicazione di Talete, senza alcuna riduzione 
del volume, consente l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua 
da parte della pianta, riducendo eventuali sbilanci idrici che 
spesso rimangono nascosti tra i turni irrigui, realizzando 
quello che viene definito “effetto ponte”.
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Isabion® è uno strumento efficace nel caso 
di stress abiotici, come gelate, grandine e 
alte temperature. Isabion esercita infatti 
importanti effetti positivi sulla fisiologia 
delle colture, i quali si traducono in una 
migliore risposta agli stress tramite un 
sostanziale incremento nell’assimilazione 
di nutrienti. Ciò pone a sua volta le basi 
per l’aumento delle rese finali, rese che 
appaiono migliorate anche in termini 
di qualità dei frutti. Questi risultano più 
abbondanti, migliori per colore e pezzature, 
nonché caratterizzati da migliori qualità 
organolettiche. Grazie al contributo 
biostimolante e nutrizionale, Isabion è la 
giusta risposta in ogni situazione.

Talete è la risposta di valagro alla necessità 
di sviluppare strumenti pratici e soluzioni 
innovative da utilizzare in campo per 
migliorare la crop water productivity.
Massimizzazione del profitto, riduzione dei 
costi, flessibilità per l’agricoltore, aumento 
dell’efficienza irrigua, supporto in caso di 
“Irrigazione a stress idrico controllato”. 
Attraverso Talete, Valagro fornisce una 
soluzione sostenibile per gli agricoltori 
di tutto il mondo che vogliono ottenere il 
massimo dalle loro colture, ottimizzando e 
preservando l’uso di una risorsa sempre più 
preziosa, l’acqua.

Isabion® può essere utilizzato durante l’intero 
ciclo colturale e in particolare durante le fasi 
fenologiche più delicate, come il post-trapianto, 
la ripresa vegetativa, la pre-fioritura e l’inizio 
maturazione.
In tali fasi gli elementi nutritivi e le componenti 
biostimolanti di Isabion esaltano la fisiologia 
delle piante, migliorandone i processi di 
fioritura, allegagione, sviluppo e maturazione 
dei frutti. 
In caso di abbassamenti termici, anche pochi 
gradi sotto 0°, con alberi in fioritura o pre-
fioritura, le applicazioni preventive di Isabion 
rafforzano la difesa della pianta e limitano 
il numero di fiori danneggiati. In caso di 
applicazioni di soccorso, isabion apporta un 
rafforzo nutrizionale e stimola la pianta.

Negli ultimi 3 anni abbiamo raccolto numerosi 
dati che hanno confermato in campo l’efficacia 
dell’applicazione di Talete sui parametri quanti-
qualitativi della produzione, su tutte le colture. 
Il prodotto viene applicato in fertirrigazione 
attraverso i differenti sistemi di irrigazione a 
partire dalla fase di allegagione, alla dose di 20 
l/ha frazionato in 4 applicazioni nelle colture 
orticole e in 2 applicazioni nelle frutticole. 
In aggiunta, l’uso del prodotto è giustificato ogni 
qualvolta si verifichino condizione di scarsità 
idrica o volte ad ottimizzare l’efficienza d’uso di 
questa risorsa.
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