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Farma Export S.R.L. 
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www.farmaexport.it - farmaexportsrl@gmail.com

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

CLASSIFICAZIONE:

Botri Foliar

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: inoculo di funghi micorrizici.
Tipo di ammendante organico: Ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize .......................................................................................................................................................................................................................................................................0,1%
Contenuto in batteri della rizosfera ..........................................................................................................................................................................1x107 UFC/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi 
patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C.
Il prodotto non è combustibile.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.

DESCRIZIONE
Il prodotto contiene microrganismi (come Bacillus Subtilis e Bacillus amyloliquefaciens) 
molto utili per riequilibrare la flora microbica presente nella pianta. Ciò permette uno 
sviluppo ottimale e aumenta le difese naturali verso gli attacchi di agenti patogeni, 
ottenendo in tal modo:
• Miglioramento dello stato di benessere generale della pianta;
• Anticipo ed aumento qualitativo e quantitativo della produzione;
• Induzione nella pianta alla naturale resistenza a funghi e batteri patogeni.

MISCIBILITÀ
II prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione di 
quelli a base di rame, zolfo o antibatterici. 

AVVERTENZE
• Agitare bene prima dell’uso.
• Conservare al riparo dalla luce solare diretta.
• Non utilizzare se le temperature esterne sono inferiori ai 10°C.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non contiene microrganismi modificati geneticamente o pericolosi per la salute.
• Diradare gli interventi nei periodi più caldi; ripetere l’intervento ogni volta che 
si creano “aperture” nella pianta: (attacchi di funghi tipo muffa grigia, grandine, 
potature, fioritura, caduta foglie, diradi, raccolta, etc.). 
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