
BIOATTIVATORE RADICALE CON 
AMINOACIDI, PEPTIDI VEGETALI E 
MICROELEMENTI
Una crescita efficace delle radici è il primo passo per aumentare rese e qualità dei raccolti, ma 
spesso questa viene limitata da fattori esogeni non controllabili o prevedibili.
QUIK-LINK é un concime liquido per fertirrigazione a base di microelementi (Cu, Fe, Mo, 
Mn, Zn) complessati, arricchito con composti organici biologicamente attivi (aminoacidi e 
peptidi di origine 100% vegetale…).
QUIK-LINK é un prodotto unico ed esclusivo perché potenziato con il peptide RHPP (root 
hair promoting peptide), che promuove la radicazione, migliora la crescita delle piantine e le 
rende più resistenti agli stress abiotici (caldo, siccità, ritorni di freddo, …).

LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE
È una nuova molecola biostimolante di origine vegetale, isolata dopo anni 
di ricerche e grazie alla intensa collaborazione tra Italpollina R&D e laboratori 
universitari. L’LRPP naturale viene preservato dal processo di produzione di 
aminoacidi e peptidi di origine 100% vegetale (LISIVEG) di proprietà di Italpollina.

VANTAGGI
 A Stimola la crescita delle radici e l’assorbimento dei nutrienti
 A Migliora lo sviluppo della pianta
 A Aumenta la capacità di resistenza agli stress abiotici
 A Promuove la crescita di microrganismi utili nel suolo

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) solubile in acqua complessato LS 0,1%

Ferro (Fe) solubile in acqua complessato LS 1,0%

Manganese (Mn) solubile in acqua complessato LS 0,7%

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,02%

Zinco (Zn) solubile in acqua complessato LS 0,3%

LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE



CONFEZIONI
1 – 5 – 20 L

FRUTTO DELLA RICERCA INTERNAZIONALE...
QUIK-LINK è il risultato di numerose sperimentazioni condotte in collaborazione con 
prestigiosi enti di ricerca internazionali che ne hanno dimostrato l’efficienza e l’efficacia:

STIMOLAZIONE DEI MICRORGANISMI UTILI
I componenti organici biologicamente attivi di QUIK-LINK, aminoacidi e polipeptidi vegetali, 
migliorano la crescita dei microrganismi benefici della rizosfera e del terreno circostante (funghi 
micorrizici, Trichoderma atroviride, batteri PGPR…).
Si migliora così la fertilità biologica e la salubrità del suolo, riducendone inoltre la stanchezza. 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
QUIK-LINK è un concime liquido per fertirrigazione.
Eseguire un trattamento in fase di post-trapianto o post semina.

Orticoltura: 3 – 5 litri/ettaro
Vigneti e frutteti: 4 – 6 litri/ettaro
Vivai: 3 – 5 litri/ettaro

Eseguire un secondo trattamento dopo 7-10 giorni  se necessario.

Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico Italpollina.
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Lunghezza delle radici: +142%
Superficie totale: +143%

TEST

ITALPOLLINA S.p.A.
Località Casalmenini, 10

37010 Rivoli Veronese (VR) Italia
Tel +39.045.6205511

info@italpollina.com
www.italpollina.com

Seguici su

Consentito in agricoltura biologica

1) Spore di Glomus intraradices 2) Proliferazione fungina e 
aumento della superficie radicale 3) Attività ifale all’interno dei tessuti radicali
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