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UPL, quinta azienda agrochimica a livello globale, grazie a 
recenti acquisizioni, consolida la sua presenza nel settore dei 
biostimolanti e nutrizionali con una vasta gamma
di prodotti di alta qualità caratterizzati da performance 
elevate.

Da leader nella protezione delle colture, UPL è da sempre 
consapevole che il corretto ed equilibrato stato nutrizionale 
delle piante sia il presupposto fondamentale per 
un’equilibrata ed efficiente difesa della coltura e per 
l’ottimizzazione della resa e della qualità produttiva.

UPL si distingue sul mercato offrendo soluzioni per coltura 
integrate e complete, atte a dare risposta e supportare 
specifiche domande e necessità.

OUR ORIGINAL
FINGERPRINT



Dal 1974 un sito dedicato 

esclusivamente alla 

ricerca e produzione di 

Biostimolanti

Biostimolazione e bioprotezione

Goëmar è stata tra le prime aziende a dedicarsi 

allo sviluppo di Biostimolanti a base di filtrato 

di crema d’alga e l’ unica a registrare la 

molecola Laminarina, induttore di resistenza, 

come agrofarmaco
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ASCOPHYLLUM 

NODOSUM

Da quasi 50 anni il cuore 

della tecnologia Goemar

In Bretagna le elevate escursioni della 

marea si susseguono con molta 

frequenza

Il costante cambiamento da ambienti 

sommersi ad emersi induce l’alga a 

sviluppare meccanismi di resistenza  

sintetizzando  sostanze chimiche 

specifiche

Tali sostanze, estratte da Goemar, 

hanno effetti positivi  se applicate sulle 

colture

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-qeTgxKvKAhWC3iwKHUlHDZsQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/corinnequeme/16015636163&psig=AFQjCNFWHJ6l2NZ15tVGL496CDYVYwNevA&ust=1452937601666939


GA142: Metodo estrattivo

Rimozione dei

componenti inerti

Filtratura

Prima laminazione

Lavorazione

Meccanica

Utilizzo di particolari

presse in grado di 

rompere le pareti

cellulari

Pressatura

Selezione per rimuovere

i corpi indesiderati ed 

eliminazione degli

eccessi di salinità

Cernita e lavaggio

Effettuata manualmente

in determinati periodi

dell’anno

Raccolta

dell’Ascophyllum

Conservazione dei
principi attivi

• Meno di 24 ore tra raccolta e 

lavorazione

• Estrazione di tipo fisico, a freddo 

(senza calore o utilizzo di solventi)

• miscela di estratti da alghe raccolte in 

differenti periodi dell’anno per 

garantire una uniforme 

concentrazione dei principi attivi ed un 

risultato costante 



Catalogo Biostimolanti e 

nutrizionali 

Catalogo dedicato alle soluzioni per la biostimolazione e per 
la nutrizione speciale 

• Informazioni chiave per singolo prodotto
• Prove di efficacia con centri di saggio
• Linee tecniche dedicate per coltura
• QR Code
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Novità a catalogo



BMstart Plus
Composizione: 
• GA 142 
• Boro (B) solubile in acqua 2,1 %
• Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,02%

Formulazione:
Liquido solubile

• Migliora la produttività delle colture arboree ed orticole, 
ottimizzando le fasi colturali più sensibili quali crescita vegetativa, 
fioritura, accrescimento frutti ed aumentando la resistenza agli 
stress abiotici

• Stimola i processi enzimatici della pianta ottimizzando 
l’assorbimento di elementi nutritivi dal terreno

• Attiva la produzione degli ormoni della fioritura migliorando la 
fioritura, l'allegagione e le fasi di moltiplicazione cellulare.



BM Start Plus



BM Start Plus

BMstart Plus

GA142

Funzione antistress

Assorbimento 
nutrienti

Azione 
osmoprotettrice

Azione veicolante

Boro

Migliora il trasporto 
ed il metabolismo 

degli zuccheri

Aumenta produzione 
e vitalità del polline

Influenza gli ormoni 
vegetali

Migliora 
l’assorbimento 

dell’acqua e la sintesi 
delle proteine

BMstart Plus
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Prove di Efficacia



• Effetti del BMstart Plus su melo 
sull’aumento del calibro del King Fruit 
e sulla produttività

• Anno 2020, Prov. RA
• Cultivar: Devil Gala
• Dose: 3 L/ha
• 3 applicazioni: inizio fioritura, fioritura 

completa e fine fioritura
• N.3 rilievi ogni 7 giorni dopo l’ultima 

applicazione e alla raccolta
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63,6

73,7

Testimone BMSTART PLUS

Numero frutti totale per 10 piante
Effetti di Bmstart Plus su pomodoro

• Media di n.4 prove su 2 cultivar 
differenti

• Cultivar: Elpida e Torry F1
• Dose: 3 L/ha
• 3 applicazioni: inizio fioritura, fioritura 

completa e fine fioritura
• Rilievo alla raccolta

+ 16%

BMstart Plus



Applicazioni in epoca fungicidi
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Testimone FORTHIAL

Var. Cesare
Località: San Giorgio di Piano (BO)

Protocollo della prova:

Forthial

Dose: 1 L/ha

2 applicazioni (BBCH 39 – BBCH 61)
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Difesa fungicida su tutte le tesi:
BBCH 39
BBCH 61

Forthial



Applicazioni in tank mix

Forthial



Validazione strategie di 

Biostimolazione

Applicazione Fase fenologica Data TESI A TESI B TESI C 

A Pre-fioritura 2 aprile 
BM86 (2,5l/ha)

Pollinus (1l/ha)

B Piena fioritura 10 aprile 
BM86 (2,5l/ha)

Pollinus (1l/ha)

C Fine fioritura 16 aprile BM86 (2,5l/ha)

D Sviluppo del frutto 23 aprile
Calibra (2,5l/ha) Calibra (2,5l/ha) Calibra (2,5l/ha)

Folical (5l/ha) Folical (5l/ha) Folical (5l/ha)

E
Sviluppo del frutto 

2 maggio 
Calibra (2,5l/ha) Calibra (2,5l/ha) Calibra (2,5l/ha)

Folical (5l/ha) Folical (5l/ha) Folical (5l/ha)

F Sbiancamento del frutto 10 maggio Folical (5l/ha) Folical (7,5l/ha) Folical (10l/ha) 

G Maturazione 15 maggio Folical (5l/ha) Folical (7,5l/ha) Folical (10l/ha)

H Maturazione 21 maggio Folical (5l/ha) Folical (7,5l/ha) Folical (10l/ha)

Valutazione degli effetti dei prodotti UPL: BM86, Pollinus, Calibra e Folical, 
sull’allegagione, sull’accrescimento, caratteristiche qualitative e resistenza allo spacco 
delle ciliegie var. Ferrovia



Validazione strategie di 

Biostimolazione
Valutazione degli effetti dei prodotti UPL: BM86, Pollinus, Calibra e Folical, 
sull’allegagione, sull’accrescimento, caratteristiche qualitative e resistenza allo spacco 
delle ciliegie var. Ferrovia
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• Know how di Goemar, azienda pioniera, dagli

anni ‘70 leader nello sviluppo di estratti di 

alga

• Ricerca, sviluppo e validazione dei prodotti

per offrire soluzioni tecniche specifiche

• Caratteristiche qualitative della materia

prima

• Metodologia di estrazione brevettata

• Posizionamento tecnico specifico

• Portfolio di prodotti in ampliamento con 

soluzioni innovative



Grazie per l’attenzione
Giuseppe Depinto

giuseppe.depinto@upl-ltd.com
+39 342 123 5945

mailto:giuseppe.depinto@upl-ltd.com

