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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
 

Contenuto in micorrize  1%
Batteri della rizosfera  109 ufc/gr
 

Altri componenti: 
Il prodotto non contiene OGM ed organismi 
patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici 
e uova di nematodi)

Il prodotto è stabile alle temperature 
e pressioni ordinarie .
Temperature di stoccaggio comprese 
da +4 °C e +30 °C. 

Avvertenze:
Le analisi sono relative al prodotto all’origine.

Non ingerire . In caso di contatto lavare abbondan-
temente con acqua potabile . Compatibilità limitata 
con i fungicidi. Si declina ogni responsabilità per danni 
arrecati per uso improprio o non conforme alla corret-
ta pratica agronomica. Non provoca danni agli insetti 
predatori di fitofagi.

Ecother
FLU

PESO NETTO gr.500 e

Dosaggi
Prodotto da nebulizzare direttamente 
sulla parte fogliare

TUTTE LE COLTURE:
Applicare sull’apparato aereo, sul fusto, al suolo, nel 
suolo. La forma fisica consente applicazioni uniformi. 
Utilizzare in sospensione acquosa 
alla dose di  2 -3 kg / ha

La quantità di acqua dipende dalla attrezzatura usata 
(Atomizzatore -irrorazione-irrigazione-aspersione-
fertirrigazione e pali iniettori ). 
Ripetere l’applicazione dopo 3-7 giorni fino ad risulta-
to ottenuto.
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle 
piante possono variare in base alla varietà, al tipo di 
terreno e alle condizioni climatiche.

ECOTHER FLU trova applicazione inserito nei terric-
ci di coltivazione nei substrati sull’apparato aereo , 
sul fusto e anche fuori suolo. Il prodotto favorisce lo 
sviluppo di microflora utile all’interno della rizosfera 
favorendo la vita o lo sviluppo di funghi tra i quali 
Metarhizium Beuveria ecc. che prediligono sostanze 
chitiniche e proteiche, sviluppandosi su di esse e pro-
ducendo spore a concentrazione elevata,che in condi-
zioni favorevoli rigerminano producendo micelio.
Il Metarhizium anisopliae. è un ceppo versatile, pro-
duttore di Lipasi attiva a bassa temperatura. ma con 
un buon sviluppo anche a 35°C.

COMPATIBILITÁ LIMITATA CON I FUNGICIDI
I suddetti microrganismi non danneggiano le api . 
Non vi sono riscontri di attacco ad Insetti utili,
(es Bombi, ecc), inclusi i predatori di fitofagi.


