
SUNBLACK
L'UNICO POMODORO 
NERO ITALIANO, 
RICCO DI ANTOCIANI



L'UNICO POMODORO NERO
Il SunBlack è l'autentico pomodoro nero, assolutamente non OGM, frutto della ricerca italiana, 
ricchissimo di sostanze antiossidanti, utili contro la formazione dei radicali liberi e quindi contro 
l'invecchiamento. 

TIPO DI TERRENO
Il SunBlack predilige terreni ricchi di sostanza organica privi di ristagni 
idrici. 

PERIODO DI COLTIVAZIONE 
Disporre 3 piante a metro quadrato tenendo distanze tra le file di circa 
60 cm e 40 cm sulla fila.

CLIMA
Coltivazione preferibilmente all'aria aperta in primavera e in estate, per 
permettere una buona colorazione dei frutti.

CONCIMAZIONI
Durante la coltivazione è opportuno sostenere le piante con un concime 
contenente azoto e potassio. Si può distribuire 2-3 volte ogni 10 giorni a 
partire dall'ingrossamento dei primi pomodori.

ANNAFFIATURA
Annaffiare senza bagnare fusti, foglie e frutti, in modo da mantenere il 
terreno sempre fresco, evitando squilibri idrici che possono compromettere 
la crescita e la maturazione dei pomodori. Bagnare alla sera, evitando 
traumi radicali, nel corso delle ore più calde della giornata.

GEN FEB MAR APR MAG GIU
ARIA APERTA
PROTEZIONI AMPIE

LUG AGO SET OTT NOV DIC

ARIA APERTA
PROTEZIONI AMPIE

trapianto raccolta



L'AGRONOMA LUCIA RISPONDE
Segui tutti i consigli dell’Agronoma Lucia su
www.facebook.com/LOrtofruttifero

TRATTAMENTI 
Piante molto resistenti alle malattie fungine che attaccano i Pomodori. 
Intervenire al bisogno con prodotti a base di Rame e Zolfo. 

MANUTENZIONE
Rincalzatura quando le piante sono alte circa 40 cm.
Scacchiatura durante la crescita della pianta, cioè eliminazione dei getti 
ascellari per far maturare più velocemente i frutti.

PRODUZIONE E RACCOLTA 
Mediamente ogni pianta di Pomodoro può fornire 3-4 Kg di frutti. 
Servono circa 60 giorni per ottenere i primi frutti (primo palco). 

CONSERVAZIONE 
Adatto per il consumo fresco e trasformato.

CONSOCIAZIONE
Il Pomodoro favorisce la crescita di Sedano, Prezzemolo e Basilico. 
A fianco al Cavolo contribuisce ad allontanare la Cavolaia. 
Tra gli altri graditi compagni: Spinaci, Porri, Lattughe, Aglio, Fagiolini e 
Menta. Tenere lontano da Patate, Cetrioli e Finocchi. 

CONSIGLI
I SunBlack durante l'accrescimento vanno legati ad un tutore, per favorire 
la stabilità della pianta e far sì che i frutti possano catturare al meglio la 
luce solare. 



SUNBLACK A GRAPPOLO
Il SunBlack a grappolo è una pianta molto produttiva, con bacca di medie dimensioni, 
circa 100 g, oblata, di forte colorazione antocianina soprattutto nelle parti esposte 
al sole. 

SUNBLACK CILIEGINO
Il pomodoro ciliegino SunBlack presenta invece la bacca più piccola, di circa 40 g, 
leggermente schiacciata, con peduncolo non articolato. 

SUNBLACK COCKTAIL
Il SunBlack cocktail è una bacca simil ciliegino, con estremità inferiore appuntita. 
Peso medio 40 g. 

La caratteristica che lo distingue dalle altre piante di pomodoro è infatti quella 
che se esposto al sole, assume colorazione sempre più violacea, mano a mano che 
avanza nella maturazione, trasformando in nera la sua buccia verde, mantenendo 
sempre rossa la polpa e intatto il gusto.

BUCCIA NERA

POLPA ROSSA

CARATTERISTICHE DELLE VARIETÀ



COME SI CAPISCE QUANDO IL FRUTTO È MATURO 
Per capire quando i SunBlack sono maturi occorre controllare che il colore, nel punto 
di attaccatura del frutto alla pianta, sotto il calice, viri dal verde ad arancio-rosso.  

SPESSORE DELLA BUCCIA
La buccia è sottile e croccante.

PRESENZA DI SEMI
All’interno del frutto si distinguono delle logge che contengono semi. 

ACCORTEZZE
Vi sono delle accortezze da prestare come quella di defogliare la pianta man mano 
che cresce, in modo da far catturare una maggiore quantità di luce al frutto che 
quindi intensifica la colorazione nerastra, indice della presenza di molecole bioattive 
ad azione antiossidante.

NO OGM

TRACCIABILITÀ GARANTITA

1OO% ITALIANO

GUSTO ECCELLENTE

RICCO DI ANTIOSSIDANTI

BUCCIA NERA



CONSIGLI PER LA COLTIVAZIONE IN VASO:
1 . procurarsi un vaso con un diametro di almeno 24 cm e alto 50 cm;

2 . accertarsi che il contenitore sia dotato di fori per la fuoriuscita dell’acqua in 
eccesso;

3 . realizzare un efficiente sistema di drenaggio stendendo uniformemente sul fondo 
del vaso uno strato di argilla espansa. Impiegare del terriccio universale, meglio se 
alleggerito con pomice o perlite; 

4 . lasciare circa 2 cm tra il livello del terriccio ed il bordo del vaso; 

5 . trapiantare una sola pianta per vaso, assicurandosi che la parte di pianta che va 
dalle radici alle foglie, chiamata “colletto” rimanga esterna al terreno. 

SFOGLIA ANCHE I QUADERNI
"IL POMODORO" - "I POMODORI ANTICHI"

SCOPRI ALTRE
 CURIOSITÀ SUL SUNBLACK



LO SAPEVI CHE...
Per ottenere un pomodoro SunBlack tutto nero è necessario eliminare le foglie che coprono i pomodori. L’intensa colorazione scura si ottiene con la luce diretta del sole e con una buona escursione termica tra il giorno e la notte.

SUNBLACK



www.lortofruttifero.it

Il tuo Rivenditore di fiducia
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Segui tutti i consigli dell’Agronoma Lucia su
www.facebook.com/LOrtofruttifero


