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Chi siamo



Biostimolanti
Pepton
I biostimolanti Pepton sono idrolizzati
proteici solidi, solubili in acqua al 100%;
La produzione si basa su un processo di
idrolisi enzimatica. 
Il pool di enzimi specifici, consente di
ottenere una miscela di amminoacidi di
tipo L, peptidi a media e corta catena,
altamente disponibili per la pianta e una
fonte di ferro facilmente assorbibile,
naturalmente chelato
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PEPTONE 85/16



Peptone
85/16

PEPTONE 85/16

Contiene l’85% di amminoacidi totali, di cui il 16%
sono amminoacidi liberi, immediatamente disponibili
per le piante

Dosaggi e applicazioni:
In applicazione fogliare: da 150 a 250 gr/100 L di
acqua per applicazione;
In applicazione radicale: da 2 a 4 kg/ha per
applicazione.
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PEPTON PLUS



Pepton Plus
PEPTON PLUS

Pepton Plus si ottiene con un selettivo processo
di idrolisi, è una formulazione unica a base di
amminoacidi di tipo L, peptidi a catena corta e
polipeptidi

Si presenta in formato WG ed è solubile al 100%
in acqua e facile da miscelare e applicare

Pepton Plus offre un livello ancora più elevato di
amminoacidi, azoto organico e ferro organico
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QUALITA'04

Elevata stabilità nella composizione



Applicazioni

Trattamento delle sementi
Nuovi impianti
Al trapianto
Al germogliamento, fioritura,
allegagione e maturazione
Miscelati con concimi e prodotti
fitosanitari
Nei momenti di stress biotico o
abiotico
In preparazione allo stress

Biostimolanti
ad alta

efficacia

Benefici

Aumentano la crescita delle radici e lo sviluppo delle piante
Stimolano la fioritura e migliorano l'allegagione
Consentono una raccolta anticipata
Aumentano la produzione e migliorano la qualità
Migliorano l'umidificazione del suolo e arricchisce la flora
microbica
Migliorano la formazione di clorofilla
Favoriscono lo sviluppo e la crescita dei frutti
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PUBBLICAZIONI

2009

Acta horticulturae

Animal Protein
Hydrolysate as a
Biostimulant for
Transplanted
Strawberry Plants
Subjected to Cold
Stress 

2019

Frontiers in plant
Science

Hormonal Effects of
an Enzymatically
Hydrolyzed Animal
Protein-Based
Biostimulant (Pepton)
in Water-Stressed
Tomato Plants

2020

Plants

Effects of
Biostimulants on
Annurca Fruit Quality
and Potential
Nutraceutical
Compounds at
Harvest and during
Storage

2018

Frontiers in plant
Science

Evaluation of a
Biostimulant (Pepton)
Based in Enzymatic
Hydrolyzed Animal
Protein in
Comparison to
Seaweed

2020

Frontiers in
plant Science

An Enzymatically
Hydrolyzed Animal
Protein-Based
Biostimulant
(Pepton)
Increases Salicylic
Acid and
Promotes Growth
of Tomato
Roots Under
Temperature
and Nutrient Stress

2022

Frontiers in
plant Science

Application of a
Biostimulant (Pepton)
Based in Enzymatic
Hydrolyzed Animal
Protein Combined
With Low Nitrogen
Priming Boosts Fruit
Production Without
Negatively Affecting
Quality in
Greenhouse-Grown
Tomatoes



Cosa è stato valutato?
Valutazione della biomassa, misurazione
della concentrazione di auxina, acido
salicilico e melatonina nelle radici, prima
e dopo l'applicazione del biostimolante 

Piano sperimentale

Piante di pomodoro in sistemi idroponici
sono state esposte a condizioni di:
Test 1: stress nutrizionale 
Test 2: temperature non ottimali 

Risultati

Il peptone può esercitare un effetto positivo
migliorando la crescita delle radici primarie e
laterali delle piante di pomodoroche crescono
in condizioni non ottimali, stimolando, sotto
stress, vie biosintetiche ormonali specifiche, tra
cui quella dell'acido salicilico

An Enzymatically
Hydrolyzed Animal
Protein-Based Biostimulant
(Pepton) Increases Salicylic
Acid and Promotes Growth
of Tomato Roots Under
Temperature and Nutrient
Stress

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Dallo studio al campo
L'effetto si vede sulla coltura
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Aiuta la pianta a superare lo
stress da trapiantoStimola la radicazione

Efficace nei momenti di stress
idrico e termicoEfficace in allegagione

 Migliora lo sviluppo della
coltura

Aumento della produzione



Contatti

Mauro Ingallina: 377.9959888
Prodotti AIChem: 02.55302190 

mauro.agri1968@libero.it
d.orfeo@prodottiaichem.it
info@prodottiaichem.it

www.prodottiaichem.it
www.apcagro.com


