
 

 

THE WORMUp 
FORMULA LIQUIDA  

SUPER CONCENTRATA 
AD AZIONE BIOSTIMOLANTE 

 
 

GENERALITÀ 
 

The WormUp – Formula Liquida Super Concentrata, ad Azione Biostimolante - è un prodotto 

ideato per stimolare i processi di assorbimento e assimilazione dei nutrienti da parte 

delle piante, già a piccole dosi. 

Distribuito nel terreno, ne migliora la struttura e determina la mobilizzazione dei 

macroelementi (n, p, k, ca, mg,) e dei microelementi (fe, zn, mn, b, mo, ecc.) 

normalmente trattenuti dal suolo, rendendoli disponibili per le colture ed eliminando 

in tal modo squilibri da carenze nutrizionali; questo permette di utilizzare risorse 

presenti nel terreno che normalmente non vengono sfruttate dalle colture, 

diminuendo sensibilmente l’impiego di fertilizzanti chimici. 

The WormUp è naturale al 100% ed ammesso in agricoltura biologica essendo 

proveniente da humus di lombrico accuratamente selezionato e rifermentato, si 

differenzia da tutti gli altri estratti umici per l’efficacia dovuta all’alta 

riorganizzazione delle molecole umiche in esso contenute e alla ricchezza enzimatica. 

A questo bisogna aggiungere la totale assenza di fitotossicità anche a dosi elevate e 

un rapporto c/n ottimale. 

Ideale per la fertilizzazione sia fogliare che radicale è perfetto per rigenerare terreni 

con carenze di sostanza organica e flora microbica, legate agli eccessi da concimazione 

chimica e ai residui tossici dei pesticidi in quanto possiede un’azione notevole di 

attività fitostimolante e fitoregolatrice ricreando allo stesso tempo flora microbica ed 

accentuando l’attività enzimatica nei terreni stanchi. 

 



 

 

Altri benefici che si possono ottenere grazie all’utilizzo di questo stimolante: 

 Stimola tutte le attività vegetative della pianta; 

 Incrementa notevolmente la produzione; 

 Aumenta la resistenza delle piante alle malattie; 

 Aumenta la resistenza delle piante agli attacchi parassitari; 

 Consente la restituzione totale o parziale di fitoregolatori di sintesi; 

 Provoca un aumento della fioritura e dell’allegazione rendendola anche più  

 uniforme; 

 Anticipa la maturazione; 

 Apporta un miglioramento dell’aspetto e delle caratteristiche gustative dei  

 frutti; 

 Migliora l’efficacia delle resistenze naturali delle piante e le accresce contro  

 stress, fitopatie ed insetti. 

 
DOSAGGIO CONSIGLIATO 
5  ML OGNI LITRO D’ACQUA. 
 
 
ORTICOLTURA SERRE/P IENO CAMPO  
 
Trattamenti fogliari con 2,5-3 ml/l ai stadi seguenti: 

 Piantina; 
 Dopo il trapianto, a 15-20 giorni di distanza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOSAGGI ORTICOLTURA 
 

    POMODORO 
 

 
   IN VIVAIO 
Durante il periodo di coltivazione (ossia dalla germinazione al 

trapianto) le piantine devono essere irrigate da 3-6 volte con 

una soluzione di 5 ml di The WormUp per ogni litro d’acqua. 

 
  IL TRAPIANTO 

 Prima del trapianto, si consiglia un trattamento al 

terreno con 25-30 l/ha di  con volumi d’acqua di 1.000 l/ha, 

per attivare un terreno stanco o che abbia subito una 

steril izzazione (fisica o chimica). 

 Subito dopo il trapianto, irrigare le piante con una soluzione di 

5 litri ogni 1.000 l d’acqua di The WormUp . 

Durante i primi periodi di trapianto, ripetere quest’operazione 1-2 volte 

per evitare la crisi di trapianto e consentire alle piante di costruirsi un 

abbondante apparato radicale. 

 
    STADIO VEGETATIVO/GENERATIVO 
Per far sì che la pianta abbia una maturazione anticipata, con vegetazione 

vigorosa, sana, prolungata, ricca e produttiva di frutti gustosi, continuare con irrigazione goccia a 

goccia o per nebulizzazione, con dosi di 2,5-3 ml/1 l d’acqua (2,5-3 litri/ha in 1.000 litri d’acqua). 

All’atto della fioritura (o poco prima al fine di stimolarla), è necessaria una concimazione fogliare in 

ragione di 2,5-3 ml/l d’acqua. Quest’operazione va ripetuta ogni 15 

giorni nell’arco del ciclo vegetativo.  

    DIFESA ATOSSICA 

Al fine di aiutare la pianta a difendersi dalle crittogame (botrite, 

alternariosi, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, mal bianco, nerume, 

peronospora, septoriosi etc.) e dai principali fitofagi si attuano 

trattamenti con il biostimolante in dosi pari a 2,5-3 ml/l d’acqua a 



 

 

qualsiasi stadio vegetativo. 

MELANZANA & PEPERONE 
 

      IN VIVAIO 

Durante il periodo di colt ivazione (ossia dalla 

germinazione al trapianto) irrigare le piantine da 3-6 volte 

con la soluzione di biostimolante The WormUp in dose di 

5 ml/l d’acqua. 

 

     TRAPIANTO 

Prima del trapianto, si consiglia un trattamento al terreno con 25-30 l/ha 

di The WormUp con volumi d’acqua di 1.000 l/ha, per attivare un terreno 

stanco o che abbia subito una sterilizzazione (fisica o chimica). 

Subito dopo il trapianto, irrigare le piante 5 ml/l d’acqua. 

Quest’operazione, nei primi periodi di trapianto, va ripetuta 1-2 volte per 

evitare la crisi di trapianto e consentire alle piante di costruirsi un 

abbondante apparato radicale. 

 

    STADIO VEGETATIVO/GENERATIVO 

 Per far sì che la pianta abbia una maturazione anticipata, con  

vegetazione vigorosa, sana, prolungata, ricca e produttiva di frutti 

gustosi, si continua, o per irrigazione goccia a goccia o per 

nebulizzazione con dosi di 2,5-3 ml/l d’acqua (2,5-3 litri/ha in 1.000 

litri d’acqua). 

 All’atto della fioritura (o poco prima al fine di stimolarla), è 

necessaria una concimazione fogliare in ragione di 2,5-3 ml/l d’acqua. 

Quest’operazione va ripetuta ogni 15 giorni nell’arco del ciclo 

vegetativo.  

DIFESA ATOSSICA 

Al fine di aiutare la pianta a difendersi dalle crittogame e dai principali fitofagi si 

attuano trattamenti con 2,5-3 ml/l d’acqua a qualsiasi stadio vegetativo. 



 

 

CETRIOLO – ZUCCHINE - ZUCCHE 
 

IN VIVAIO 

Durante il periodo dalla germinazione al 

trapianto, irrigare da 3-6 volte con una 

soluzione di 5 ml/l d’acqua. 

 
TRAPIANTO 

 Prima del trapianto si consiglia un 

trattamento al terreno con 25-30 l/ha con 

volumi d’acqua di 1.000 l/ha, per 

rivitalizzare un terreno stanco o che abbia subito una sterilizzazione (fisica o chimica). 

 Subito dopo il trapianto irrigare 5 ml/l d’acqua, ripetere l’operazione 1- 2 

volte, per evitare la crisi di trapianto e consentire alle piante di costruirsi un robusto 

apparato radicale. 

STADIO VEGETATIVO/GENERATIVO 

 Per far sì che la pianta abbia una maturazione anticipata, con 

vegetazione vigorosa, sana, prolungata, ricca e produttiva di frutti 

gustosi, continuare con irrigazione goccia a goccia o per nebulizzazione, 

con dosi di 2,5-3 ml/l d’acqua (2,5-3 litri/ha in 1.000 litri d’acqua).  

 All’atto della fioritura (o poco prima al fine di stimolarla) è 

necessaria una concimazione fogliare a in ragione di 2,5-3 ml/l d’acqua. 

Questa operazione va ripetuta ogni 15 giorni nell’arco del ciclo 

vegetativo. 

 
DIFESA ATOSSICA 

Per aumentare le difese della pianta contro le crittogame (pythium, 

botrite, rhizoctonia, antracnosi, cladosporiosi, mal bianco, peronospora 

etc.) e dai principali fitofagi trattare con The WormUp in misura di 2,5-3 ml/l d’acqua 

a qualsiasi stadio vegetativo. 



 

 

FINOCCHIO & SEDANO  
 

 
   IN VIVAIO 

Irrigare con una soluzione di 5 ml/l d’acqua 2-3 volte. 

 
   TRAPIANTO 

 Nel caso di terreno esausto e inaridito a causa di colture 

intensive o all’eccessivo uso di trattamenti chimici, prima del 

trapianto trattare il terreno con 25-30 l/ha (con volumi d’acqua 

di 1.000 l/ha).  

 Successivamente all’operazione di trapianto irrigare le 

piante con una soluzione di 5 ml per 100 litri d’acqua.  

 Durante i primi periodi di trapianto, ripetere l’operazione 1-2 volte per 

coadiuvare le piante ad irrobustire e accrescere il proprio apparato radicale.  

 

FERTIRRIGAZIONE & TRATTAMENTI FOGLIARI 

 La fertirrigazione si attua con 2,5-3 ml/l d’acqua (2,5-3 

l/ha), intervenire 1- 2 volte.  

 I  trattamenti fogliari si attuano nebulizzando sulle piantine 

25-30 ml  di The WormUp per ogni l  d’acqua (2,5-3 l/ha con volumi 

d’acqua di 1'000 l/ha). 

 Detti trattamenti servono ad attivare la fotosintesi per 

incrementare la produzione di parti verdi, ed accentuare il colore 

naturale delle foglie.  I trattamenti sopra indicati si attuano a fine 

giornata utilizzando possibilmente acqua intiepidita dal sole. 

 

DIFESA ATOSSICA 

Al fine di accrescere il sistema difensivo della pianta verso le crittogame e dai principali 

fitofagi si attuano 4-5 trattamenti  di 2,5-3 ml/l d’acqua durante qualsiasi stadio 

vegetativo. 



 

 

 
CAVOLI & BROCCOLI 

 
 
 

IN VIVAIO 

Le piantine devono essere irrigate 2-3 volte con una soluzione di 500 ml ogni litro 

d’acqua. 

TRAPIANTO 

 Prima del trapianto, e in caso di terreno esausto e inaridito, si consiglia un 

trattamento al terreno con The WormUp per 25-30 l/ha con volumi d’acqua di 1.000 

l/ha. 

 Subito dopo il trapianto, irrigare le piante le piante con una soluzione di 5 ml/l 

d’acqua, ripetere ancora l’operazione 1-2 volte nei primi periodi di trapianto. 

 

FERTIRRIGAZIONE & TRATTAMENTI FOGLIARI 

 La fertirrigazione si attua con 2,5-3 ml/l d’acqua (2-3 l/ha) circa 1-2 volte 

durante il ciclo vegetativo. 

 I  trattamenti fogliari si attuano nebulizzando  sulle piantine 25-30 ml/l  (2,5-3 

l/ha con volumi d’acqua di 1.000 l/ha). 

Detti trattamenti servono ad attivare la fotosintesi per incrementare la produzione 

di parti verdi, ed accentuare il colore naturale delle foglie.  

I trattamenti sopra indicati si attuano a fine giornata utilizzando possibilmente acqua 

intiepidita dal sole. 

DIFESA ATOSSICA 

Al fine di aiutare la pianta a difendersi dalle 

crittogame (alternaria, ernia, peronospora, 

marciumi, botrite ecc.) e dai principali fitofagi 

(mosca, afidi, cavolaia, altiche, tripidi, vermi 

fil di ferro ecc.) si attuano 4-5 trattamenti  con 

2,5-3 ml/l d’acqua in qualsiasi stadio 

vegetativo. 



 

 

INSALATE, LATTUGA & VALERIANA 
 

IN VIVAIO 

Irrigare 2-3 volte le piantine con una soluzione di 5 

ml/l. 

TRAPIANTO 

 Prima del trapianto, qualora il terreno sia 

esausto e inaridito si consiglia un trattamento per 

rinvigorire il terreno con 25-30 l/ha con volumi 

d’acqua di 1.000 l/ha. 

 Subito dopo il trapianto, irrigare le piante con 

una soluzione di 5 ml per ogni litro d’acqua. Quest’operazione, nei primi periodi di 

trapianto, va ripetuta 1-2 volte per consentire alle piante di accrescere il proprio 

apparato radicale sano e robusto.  

 

FERTIRRIGAZIONE & TRATTAMENTI FOGLIARI 

 La fertirrigazione si attua con 2,5-3 ml/l  d’acqua (2-3 l/ha) 

circa 1-2 volte durante il ciclo vegetativo. 

 I  trattamenti fogliari si attuano nebulizzando  sulle piantine 

2,5-3 ml/l  (2,5-3 l/ha con volumi d’acqua di 1.000 l/ha). 

Detti trattamenti servono ad attivare la fotosintesi per incrementare la produzione 

di parti verdi, ed accentuare il colore naturale delle foglie.  

I trattamenti sopra indicati si attuano a fine giornata utilizzando possibilmente acqua 

intiepidita dal sole. 

 

DIFESA ATOSSICA 

Al fine di aiutare la pianta a difendersi dalle crittogame 

(alternaria, peronospora, botrite, oidio ecc.) e dai 

principali fitofagi attuare trattamenti con 2,5-3 ml/l 

d’acqua in qualsiasi stadio vegetativo. 

 

 



 

 

ANGURIA & MELONE 
 

IN VIVAIO 
Durante il periodo dalla germinazione al trapianto, è necessario irrigare angurie e 
meloni da 3-6 volte con una soluzione di 5 ml per ogni l  di acqua.  

 
    TRAPIANTO 

 Nel caso di terreni esausti ed inariditi, per 

arricchirli di sostanza organica è consigliabile, prima 

del trapianto, un trattamento di 1.000 litri d’acqua 

ogni ettaro con una dose 25-30 l/Ha di di The 

WormUp 

 Subito dopo il trapianto, devono essere irrigate 

con una soluzione di 5 ml/l d’acqua.  Ripetere quest’operazione 1-2 volte, nei primi 

periodi di trapianto. 

    STADIO VEGETATIVO/GENERATIVO 
 Per far sì che la pianta abbia una maturazione anticipata, con vegetazione sana 

e vigorosa, ricca e produttiva di frutti gustosi con maturazione scalarmente 

distribuita lungo il ciclo della coltura, procedere con un’irrigazione goccia a goccia o 

per nebulizzazione, con dose di 2,5-3 ml/l d’acqua (2,5-3 litri/ha in 1.000 litri 

d’acqua). 

 All’atto della fioritura, (o poco prima al fine di stimolarla) è necessaria una 

concimazione fogliare  in ragione di 2,5-3 ml/l  d’acqua. Questa operazione va ripetuta 

ogni 15 giorni nell’arco del ciclo vegetativo.  

DIFESA ATOSSICA 
Al fine di aiutare la pianta a difendersi dalle 

crittogame (pythium, botrite, rhizoctonia, 

antracnosi, cladosporiosi, mal bianco, peronospora 

etc.) e dai principali fitofagi effettuare trattamenti 

con The WormUp (2,5-3 ml/l d’acqua)  in qualsiasi 

stadio vegetativo. 

 
 



 

 

FRAGOLE 
 

TRAPIANTO 
Per garantire l’attecchimento immergere l’apparato radicale della piantina in una 

soluzione contenente lo 0,5% di The WormUp  

 

 
  FERTIRRIGAZIONE & TRATTAMENTI FOGLIARI 

 Salvo casi specifici, fertirrigare con 2,5-3 l/ha di 

The WormUp (operazione da effettuare 2-3 volte 

nell’arco dello stadio vegetativo).  

 I trattamenti fogliari si effettuano nebulizzando 

sulle piante con  

2,5-3 ml/l (2,5-3 l/ha). 

 Questi trattamenti si attuano: all’atto della fioritura 

(o poco prima al fine di stimolarla), durante la fioritura 

per evitare la cascola e in post-fioritura per favorire 

l’allegagione garantendo una formazione armoniosa dei 

frutti. 

 

 

 
DIFESA ATOSSICA 

La fragola è soggetta a vari attacchi da parte di 

parassiti fungini e insetti (come: verticilliosi,  

rizottoniosi, muffa grigia, oidio, marciume bruno, 

afidi, ragnetto rosso, oziorrinchi, tripidi etc.) al 

fine di potenziare le difese naturali  della pianta 

sia a livello preventivo, sia in emergenza dei parassiti citati effettuare trattamenti 

con humus liquido alla dose di 2,5-3 ml/l a qualsiasi stadio vegetativo. 

 
 



 

 

RAVANELLI 
 

SEMINA 
 Prima della semina, si consiglia un trattamento al 

terreno con 2,5-3 ml/l con volumi d’acqua di 1.000 l/ha, 

per attivare un terreno stanco o che abbia subito una 

steril izzazione (fisica o chimica). 

 Allo stadio 2-3 foglie le piantine devono essere 

irrigate con una soluzione di 5 ml/l. 

 

FERTIRRIGAZIONE & TRATTAMENTI FOGLIARI 
I trattamenti fogliari  si effettuano nebulizzando  sulle 

piante con 2,5-3 ml/l (2-3 l/ha). 

 
 

DIFESA ATOSSICA 
Al fine di aiutare la pianta a difendersi  dalle crittogame e dai principali fitofagi 

(altiche, mosca del cavolo, tipule ecc.) trattare The WormUp (2,5-3 ml/l d’acqua) a 

qualsiasi stadio vegetativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BASILICO - PREZZEMOLO – RUCOLA 

 
IN VIVAIO 

Irrigare le piantine con una soluzione di 5 millilitri ogni litro 

d’acqua. 

TRAPIANTO 
 Per attivare un terreno stanco o che abbia subito una 

sterilizzazione  (fisica o chimica), prima del trapianto, si consiglia un trattamento al 

terreno con 25-30 l/ha con volumi d’acqua di 1.000 l/ha. 

 Subito dopo il trapianto, irrigare le piante con una soluzione di 5 ml/l 

d’acqua.   

 Ripetere questa operazione, nei primi periodi di trapianto,  

1-2 volte per consentire alle piante di costruirsi un abbondante apparato 

radicale. 

 
FERTIRRIGAZIONE & TRATTAMENTI FOGLIARI 

 Attuare la fertirrigazione con dose di 2,5-3 ml/1 l d’acqua (2,5-3 l/ha, 

almeno 1-2 interventi).  

 I  trattamenti fogliari, si attuano nebulizzando  sulle piante 2,5-3 ml/1 

l d’acqua (2,5-3 l/ha) e con volumi d’acqua di 1.000 l/ha. 

Detti trattamenti servono ad  attivare la fotosintesi,  per incrementare la produzione 

di parti verdi ed accentuare il colore naturale delle foglie. 

I trattamenti sopra indicati si attuano a fine giornata, possibilmente utilizzando 

acqua intiepidita dal sole. 

 

DIFESA ATOSSICA 

 Per potenziare le difese naturali  della pianta, sia a livello 

preventivo sia in emergenza eseguire 2-3 trattamenti  alla dose di 2,5-3 

ml/l (2,5-3 l/ha)  a qualsiasi stadio vegetativo. 

 

 

 



 

 

CIPOLLE - PORRI 
 

IN VIVAIO 

Irrigare 2-3 volte le piantine con una soluzione The WormUp 5 ml/l d’acqua.  

 
TRAPIANTO 

 Prima della semina o del trapianto, si consiglia un trattamento al terreno con 25-

30 l/ha di con volumi d’acqua di 1.000 l/ha, per attivare un terreno  stanco o che 

abbia subito una steril izzazione (fisica o chimica). 

 Subito dopo il trapianto, bagnare le piantine con una soluzione del biostimolante 

con dose di 5 ml per ogni litro d’acqua, è necessario ripetere questa operazione 1-2 volte 

per consentire alle piante di accrescere il proprio apparato radicale in modo sano e 

robusto.  

FERTIRRIGAZIONE & TRATTAMENTI FOGLIARI 

 Effettuare 1-2 volte la fertirrigazione con 2,5-3 ml/l d’acqua (2,5-3 l/ha). 

 I trattamenti fogliari,  si attuano nebulizzando 

sulle piantine con 2,5-3 ml/l   d’acqua (2,5-3 l/ha) con 

volumi d’acqua di   1.000 l/ha. 

Detti trattamenti servono ad attivare la fotosintesi  e 

quindi incrementare la produzione  di parti verdi, ed 

accentuare il colore naturale delle foglie, e vanno 

attuati a fine giornata utilizzando possibilmente acqua 

intiepidita dal sole. 

 
DIFESA ATOSSICA 

Al fine di aiutare la pianta a difendersi dalle crittogame (alternaria, peronospora, 

marciumi, botrite ecc.) e dai principali fitofagi (mosca minatrice, tignole, nottue, tripidi 

ecc.) si consigliano 4-5 trattamenti con 2,5-3 ml/l d’acqua a qualsiasi stadio 

vegetativo. 

 

 

 

 



 

 

PATATA 
 

 
Le patate devono crescere nella terra e quindi questa 

deve essere soffice. La sofficità del terreno non si 

ottiene solo con le lavorazioni, ma anche con l’aiuto 

prezioso della sostanza organica, che rende il suolo più 

morbido, soprattutto se è di tessitura argillosa e 

tendente a compattarsi. 

È per questa ragione che la concimazione con The WormUp, il nostro humus solido, è 

fondamentale nelle prime fasi di coltivazione: essendo un ammendante, fertilizza la 

terra in generale, apportando elementi nutritivi migliora la struttura del terreno e la 

reintegra di sostanza organica qualora ne fosse carente. 

Pertanto prima del trapianto consigliamo di spargere 4-5 Kg/mq di The WormUp, nei 

primi 20/30 cm del terreno, ovvero dove si troveranno la maggior parte delle radici di 

questa pianta che generalmente restano molto superficiali. 

Nella fase di messa a dimora dei tuberi/seme distribuire 300/400 gr/mq su tutta la 

superficie (sconsigliamo di mettere l’humus unicamente nelle buchette scavate per i 

semi, in quanto le radici delle piante crescendo si espandono ben oltre). 

Durante il periodo vegetativo consigliamo di procedere con i trattamenti con il 

biostimolante The WormUp: 

 Effettuare 1/2 cicli di fertirrigazione 

con 2,5-3 ml/l d’acqua (2,5-3 l/ha). 

 Effettuare 5 cicli di trattamenti 

fogliari nebulizzando ogni 15 gg sulle 

piantine con 2,5-3 ml/l d’acqua (2,5-3 l/ha) 

con volumi d’acqua di 1.000 l/ha. 
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