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DESCRIZIONE 

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010 

Prodotto ad azione specifica. 

Inoculo di funghi micorrizici. 

Biostimolante 

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell’Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei 

Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007. 

FUNZIONI 

Biostimolante. 

Fortificante della pianta. 

Coadiuvante per il contenimento delle infestazioni di fitofagi che influenzano la diffusione di 

malattie fungine, batteriche e virosi. 

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto:  Liquido 

Colore: Marrone chiaro 

 

Odore:   Caratteristico 

pH (sol. 10%) 4,87 

Conducibilità:  24,4 mS/cm 

Solubilità in acqua: 100% 

Densità:  1,05 kg/l 

 

COMPOSIZIONE 

Matrice organica: ammendante compostato verde previsto al punto 1.3 dell’allegato 

2 del Dlgs 75/2010 a base di estratto liquido di erba medica.  

Micorrize:   0,017% capaci di formare >30% punti d’ingresso 

Contenuto in batteri della rizosfera     2,11 x107 CFU/g 

Trichoderma        0,023% 

Assenza di OGM e di organismi patogeni        

COMPONENTI 

Ammendante vegetale fluido, batteri della rizosfera. 

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni 

(salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi). 

 

PACKAGING 

Flacone 1 Kg (cartone da 20 Kg). 

Tanica da 5 Kg (cartone da 20 Kg), 20 Kg. 
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

 

APPLICAZIONE FOGLIARE 

Olivo, frutticole, agrumi, ortaggi in pieno 

campo, ortaggi in coltura protetta,  

IV gamma, florovivaismo. 

3-4 kg/ha (impiegare 200-400 litri di acqua 

per ettaro di superficie). 

300-400 grammi in 100 litri di acqua. 

 

È preferibile applicare il prodotto prima della comparsa degli stress ambientali. 

 

La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere, secondo necessità, 

aumentata o diminuita in base alla fase fenologica ed alla gravità dello stato carenziale in cui 

si trova la coltura. Tutti gli investimenti possono essere ripetuti fino alla scomparsa di tali 

manifestazioni. 

 

N.B.: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alle colture.  

 

PER LE PRECAUZIONI D’USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA. 


