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MS BIOTECH:
Life, plants
and technoethic

La nostra azienda nasce avendo un obiettivo

-

più entusiasmanti ci conferma quotidiana-

-

-
-

-

Per MS Biotech
-

-

-

Microtech, il nostro bioattivatore che garantisceMicrorganismi

Bio Controllo per la tutela 
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Microtech
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IL SUOLO È
UN ORGANISMO
VIVO.

LE PIANTE PARLANO

Ed è la certezza che le piante riescano 
attraverso molecole e recettori a comunica-
re tra di loro ci porta a considerare
anche il suolo in maniera totalmente 
differente rispetto a tutti gli studi che 
alternandosi nel passato sono arrivati 

passivo di sostanze.

“meccanismo nel meccanismo”, una parte 
essenziale e comunicante al pari
degli altri fattori che interagiscono a 
contribuire alla vita delle piante.
Anche il suolo è vivo ed è in grado di 
comunicare a tutti i livelli, assecondando 
oppure ostacolando il ciclo vitale
della pianta.
Al suo interno il ruolo dei microrganismi 
diventa fondamentale mettendo in evidenza 
come la costituzione di un vero e proprio

microbioma al suo interno aiuta le
piante stesse a sviluppare delle strategie 
per difendersi dagli attacchi dei parassiti o 
da funghi dannosi proprio in seguito alle 
differenti modalità di composizione.

vita al suo interno e la sua immensa 
potenzialità di trasformarsi nel
nutrimento ideale per la pianta che ospita.
A partire dalle possibilità di interazione 
all’interno della rizosfera è possibilie agire 
non solo sulle difese ma sul volume e la 

stesse parte della pianta per difenderla da 
stress biotici e abiotici. 

-
namente caratterizzata da meravigliose 
scoperte. È noto oramai che anche le piante 
a modo loro siano in grado di comunicare. 

apparentemente silenzioso alle nostre 
orecchie, è il loro modo di vedere, sentire ed 
ascoltare evidenziando cosi la complessità 

Ed è proprio grazie ai microrganismi che 

chimici che le piante sono in grado di 
scambiarsi tra di loro.
Sono informazioni determinanti per la 
crescita e lo sviluppo della pianta e 
necessarie alla sua sopravvivenza
così che tutti gli elementi che ruotano 

intorno alla vita come i funghi e i batteri 
possono trasformarsi in promotori ed 
alleati della loro crescita.
Anche le alterazioni climatiche sempre 

esogene apportate all’ambiente
dall’uomo, sono considerate essenziali in 

possa essere d’aiuto agli studiosi per 
intercettare e carpire le necessità della

alla sua crescita indipendentemente da 
dove si trovi.
Questo è il loro compito per il futuro.
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LA VITA NEL SUOLO
Solo se intendiamo il suolo come organismo
vivente al pari della pianta possiamo di pari 
passo pensare a delle tecnologie in grado di 
tutelarlo e preservarlo. Ed il rispetto della 
sua composizione è fondamentale per la vita 
delle piante.  La sua complessità biochimica 
e la cura necessaria a partire dalle radici 

-
gica e biologica e le sue caratteristiche, sono 

tipi di vita che caratterizzano gli esseri che lo 

suolo come un organismo vitale e comuni-
cante che può essere per ogni tipo di coltiva-

vantaggio delle strategie che rendono possi-
bili le coltivazioni per l’alimentazione umana 
su vasta scala. Così come i microrganismi 
costituiscono delle vere e proprie reti in 
grado di promuovere lo sviluppo della pianta, 
potremo considerare per ciascuna esigenza 
un approccio personalizzato volto a costitui-
re una sorta di carta di identità non soltanto 
in base a ciò che si sceglie di produrre. 
Considerare l’intero habitat a partire dallo 
studio dello scambio degli elementi viventi 
nella pianta ed in primis nel suolo. 

Sarà questo l’approccio che caratterizzerà 
l’agricoltura del futuro: nutrire la pianta 

-
stiche del suolo che la ospita e dei microrga-

processi vitali essenziali alla sua sopravvi-
venza.  Ciò sarà possibile solo se conside-
riamo la pianta come il prodotto 
dell’interazione tra essa, il suolo ed i suoi 
abitanti.
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PRESERVIAMO
E TUTELIAMO
IL NOSTRO 
PIANETA.
È noto come di giorno in giorno diminuisca 
sempre più l’estensione dei terreni 
coltivabili. Il sovraffollamento globale e 
l’inquinamento che condizionano 
fortemente lo sfruttamento delle risorse 

il clima, aggravano ulteriormente 

ed alle produzioni agricole.

imbattersi in valutazioni quantitative 

della pianta che si sceglie di coltivare.

con la consapevolezza che continuare 
a versare sostanze nocive nei suoli stessi 

La vera strategia dunque non è tanto 
quanto ricavare da un suolo, ma quanto 
riusciamo a preservarne dopo averlo 
sfruttato più o meno intensamente 
e per fare questo non esistono soluzioni 

Ogni attore che vive il tema della nutrizione 
umana non può non prescindere da una 
valutazione che consideri l’intero processo 
di vita delle piante in senso sostenibile 
prima ancora che produttivo.
Ed è qui che diventa essenziale il contributo 
della ricerca: trovare soluzioni che vedano 
tecnologia, ricerca ed etica andare di pari 
passo verso il medesimo obiettivo.
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nell’etica della produzione agricola è diven-
tato fondamentale. Grazie alla ricerca ed 

istituti di ricerca MS Biotech è oggi in grado 
di trovare soluzioni innovative per 
l’agricoltura.

È la costante ricerca di tecnologie rispettose 
del suolo che ci permette di utilizzare i 

di soddisfare le crescenti esigenze della 
popolazione mondiale.

I nostri progetti di ricerca hanno come 
obiettivo quello di attivare le risorse scienti-

reti che comunicano in tempo reale per 
poter creare un database comune ma 
differenziato per ciascuna esigenza di 

suolo.

Siamo convinti che solo la collaborazione 
comune può portare risultati soddisfacenti 
proprio perché ha come cardine l’impegno a 
ricorrere ad un approccio multidisciplinare 
ed interdisciplinare per affrontare al meglio 

tematiche.

avvalendosi di tutto quello che abbiano 
sviluppato nel tempo in termini di nuove 

mettere da parte il termine sfruttamento 
inteso in un’accezione negativa.
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CONCENTRATI MICROBIOLOGICI:
Tricotech - p.13 

Nematech - p.14
BOTRIMAX - p.16

BIOTYL - p.17
Protendo - p.18

TUTAN K FORTE - CINIPID - SAMURAI - p.19

MICORRIZE:
RIZOTECH PLUS/MB- p.20

AGILUS BIO/NEMA - p.21

ACTISEED - ACTISEED 4 - p.22

COADIUVANTI: QA3 - SYLIT - p.23
CORROBORANTI: LECISOL - ZEOLYT - p.24
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Prodotti innovativi caratterizzati 
dall’esclusiva “Tecnologia Microtech” 

in grado di assicurare le colture a su-
-

utilizzare gli elementi nutritivi.
MICROTECH esalta i vantaggi dell’uso delle mi-
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CONCENTRATI MICROBIOLOGICI:
Tricotech - p.13 

Nematech - p.14
BOTRIMAX - p.16

BIOTYL - p.17
Protendo - p.18

TUTAN K FORTE - CINIPID - SAMURAI - p.19

MICORRIZE:
RIZOTECH PLUS/MB- p.20

AGILUS BIO/NEMA - p.21

ACTISEED - ACTISEED 4 - p.22

COADIUVANTI: QA3 - SYLIT - p.23
CORROBORANTI: LECISOL - ZEOLYT - p.24
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TRICOTECH
+ ACTIVE ON TRI

TRACHEOMICOSI MARCIUMI RADICALI SCLEROTINIAMARCIUMI DEL COLLETTO

COLTURA STRESS CAUSATI DA:

ORTIVE
ED
ORNAMENTALI

-Pythium
-Sclerotinia
-Rizoctonia
-Fusarium e 
Verticillium

APPLICAZIONE DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

FERTIRRIGAZIONE
Durante il ciclo
colturale

Effettuare il trattamento per fertirrigazione, in corrispondenza di un’ulteriore crescita di radici, con 
una soluzione di 200 ml di TRICOTECH + 500 ml di ACTIVE ON TRI in 1000 metri quadri (2l di 
TRICOTECH + 5l di ACTIVE ON TRI per ettaro). Ripetere l’intervento più volte durante il ciclo colturale 
a seconda delle esigenze. Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo 
presente lo stato di stress della pianta. 

FERTIRRIGAZIONE
Alla ripresa
vegetativa

Ripetere il trattamento per mezzo dell’irrigazione alla ripresa vegetativa, in corrispondenza della 
crescita delle radici con una soluzione di 200 ml di TRICOTECH + 500 ml di ACTIVE ON TRI in 1000 
metri quadri (2l di TRICOTECH + 5l di ACTIVE ON TRI per ettaro). Quest’ultimo trattamento può 
essere ripetuto più volte durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze. Negli interventi succes-
sivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della pianta. 

BARBATELLE
E
ARBOREE

-Armillarea

All’impianto Immersione per qualche minuto in una soluzione di 200 ml di TRICOTECH + 200 ml di ACTIVE ON 
TRI in 100 litri di acqua.

-Mal dell’esca della vite
-Eutipiosi

FOGLIARE Effettuare applicazioni precoci  (Post-potatura fase del pianto). Quando la temperatura è almeno di 
10°c TRICOTECH 1L + ACTIVE ON TRI 1L  a volumi ridotti 400l/ha  cercando di localizzare il prodotto 
sui tagli di potatura. Si consiglia di ripetere l’applicazione dopo 7-10 giorni e comunque entro la fase 

TAPPETI
ERBOSI

-Pythium
-Sclerotinia

Alla semina irrigare con una soluzione di 200 ml di TRICOTECH + 500 ml di ACTIVE ON TRI in 1000 
metri quadri (2l di TRICOTECH  + 5l di ACTIVE ON TRI per ettaro).

Trattare in post emergenza allo stesso dosaggio, in corrispondenza di un’ulteriore crescita di radici, 
e ripeterlo più volte durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze.

di TRICOTECH + 200 ml di ACTIVE ON TRI
foglie con il prodotto). Lasciare “sgocciolare” l’eccesso di soluzione e procedere al trapianto. 

FERTIRRIGAZIONE
In pre-trapianto 

Post-Emergenza
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CONFEZIONI DA:

0,
25

L 1L
5L

Alla semina

4. ATTIVATO!
PRONTO PER L’USO

1. MISCELARE IN ALMENO
10 L DI ACQUA

3. TEMPO DI ATTIVAZIONE

Da 6 a 12 ore

Pre-attivazione
Il prodotto  contiene spore vitali del fungo Trichoderma sp.
Si consiglia la pre-attivazione del prodotto 6-12  ore prima dell’utilizzo. 

2. MESCOLARE

TRICHODERMA SPP.
CARATTERISTICHE
TRICOTECH Trichoderma
particolarmente indicato nelle prime fasi di sviluppo della coltura quali post-trapianto, 
post-impianto o alla ripresa vegetativa. Grazie alla capacità del fungo di colonizzare molto 

sviluppo di potenziali microrganismi dannosi quali: (Armillarea, Pythium, Sclerotinia, Rizocto-
nia, Fusarium e Verticillium), stimolando al contempo le naturali difese delle piante.

COMPOSIZIONE (% P/P)
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.

Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 35°C. Il prodotto non contiene organismi 

e uova di nematodi).

Uso
Radicale

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 0,0001%
1 x 10  UFC/g

Contenuto in Trichoderma sp. 1 x 10  UFC/g

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato
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NEMATECH
+ ACTIVE ON NEM

NEMATODI

COLTURA

ORTIVE
ED
ORNAMENTALI

APPLICAZIONE DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Durante il ciclo
colturale

Effettuare il trattamento per fertirrigazione, in corrispondenza di un’ulteriore crescita di radici, con una 
soluzione di 200 ml di NEMATECH + 500 ml di ACTIVE ON NEM in 1000 metri quadri (2l di TRICOTECH + 5l 
di ACTIVE ON NEM per ettaro). Ripetere l’intervento più volte durante il ciclo colturale a seconda delle 
esigenze. 
Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della 
pianta.

BARBATELLE
E
ARBOREE

All’impianto Immersione per qualche minuto in una soluzione di 200 ml di NEMATECH + 200 ml di ACTIVE ON NEM in 
100 litri di acqua.

Alla ripresa
vegetativa

Ripetere il trattamento per mezzo dell’irrigazione alla ripresa vegetativa, in corrispondenza della crescita 
delle radici con una soluzione di 200 ml di NEMATECH  + 500 ml di ACTIVE ON NEM in 1000 metri quadri (2l 
di NEMATECH  + 5l di ACTIVE ON NEM per ettaro). Quest’ultimo trattamento può essere ripetuto più volte 
durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze.
Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della 
pianta.

TAPPETI
ERBOSI Trattare in post emergenza allo stesso dosaggio, in corrispondenza di un’ulteriore crescita di radici, e 

ripeterlo più volte durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze. Negli interventi successivi, è possibile 
ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della pianta. 

Immersione o bagnatura dei cubetti o vassoi alveolari prima del trapianto, in una soluzione di 200 ml di 
NEMATECH + 200 ml di ACTIVE ON NEM in 100 litri d’acqua, per qualche minuto (non bagnare le foglie con 
il prodotto). 
Lasciare “sgocciolare” l’eccesso di soluzione e procedere al trapianto. Utilizzare eventualmente la soluzione 

In pre-trapianto 

Post-Emergenza
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Alla semina Alla semina irrigare con una soluzione di 200 ml di NEMATECH  + 500 ml di ACTIVE ON NEM in 1000 metri 
quadri (2l di NEMATECH + 5l di ACTIVE ON NEM per ettaro).

4. ATTIVATO!
PRONTO PER L’USO

1. MISCELARE IN ALMENO
10 L DI ACQUA

3. TEMPO DI ATTIVAZIONE

Da 6 a 12 ore

Pre-attivazione
Il prodotto  contiene spore vitali del fungo Pochonia sp.
Si consiglia la pre-attivazione del prodotto 6-12  ore prima dell’utilizzo. 

2. MESCOLARE

POCHONIA CLAMIDOSPORIA SPP.
CARATTERISTICHE
NEMATECH è un innovativo formulato liquido a base di spore vitali del fungo Pochonia 
clamidosporia
attacchi dei patogeni dell’apparato radicale anche in presenza di nematodi galligeni del genere 
Meloidogyne spp., Heterodera spp., Tylenchulis semipenetrans, ecc.

COMPOSIZIONE (% P/P)
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa 
tra 10°C e 35°C.

Uso
Radicale

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 0,0001%
Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 10  UFC/g
Contenuto in spore fungine di Pochonia sp. in concentrazione > 10  UFC/g

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato
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SPECIALE NEMATODI
COSA SONO I NEMATODI.

I nematodi sono dei piccoli vermi che si 
annidano nelle radici delle piante evitando-
ne lo sviluppo e la giusta crescita. 
I nematodi, per lo più appartenenti al genere 
Meloidogyne,  pungono e succhiano i tessuti 

alla formazione di galle, il sintomo caratteri-
stico dell’infestazione. 

In italia i nematodi causano notevoli danni 
su diverse colture orticole, floricole sia in 
serra che in pieno campo. Le colture da 
seme coltivate su terreni sabbiosi sono le 
più soggette ad attacchi da nematodi.  Senza un’adeguata protezione iniziale, i nematodi possono danneggiare anche piante 
arboree in vivaio e nei giovani impianti.

QUALI SONO I SINTOMI DEI NEMATODI?
Le piante attaccate dai nematodi manifestano:
-  ritardo nello sviluppo vegetativo perché si riduce l’assorbimento di sostanze nutritive a opera delle radici,
-  una produzione scarsa sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo,
-  maggiore suscettibilità all’azione di altri patogeni,
-  un apparato radicale poco sviluppato,

- Sulle radici colpite può essere favorito l’instaurarsi di funghi e batteri responsabili di marciumi radicali. 
Inoltre i nematodi sono causa di danni indiretti in quanto possibili trasmettitori di virus.

Formulati appositamente studiati
per limitare la diffusione di nematodi.

AGILUS
NEMA
Pag. 21

AGILUS
NEMA
Pag. 21

DUALTECH ACTIVATOR NEMA pag.35
DUALTECH 4 - 8 - 10 NEMA pag.34

DUALTECH ACTIVATOR NEMA pag.35
DUALTECH 4 - 8 - 10 NEMA pag.34
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BOTRIMAX
+ ON MAX

1. MISCELARE IN ALMENO
10 L DI ACQUA

3. TEMPO DI ATTIVAZIONE

Da 6 a 12 ore

Pre-attivazione
Il prodotto contiene spore vitali di batteri Bacillus sp.
Si consiglia la pre-attivazione del prodotto 6-12 ore prima dell’utilizzo.

2. MESCOLARE 4. ATTIVATO!
PRONTO PER L’USO

BACILLUS SPP.
CARATTERISTICHE
BOTRIMAX è un formulato liquido appositamente sviluppato per consentire il riequilibrio della 
microflora batterica, soprattutto in presenza dei frutti. Distribuito sulla vegetazione, induce 
alla produzione naturale di sostanze biostimolanti e di difesa attiva in previsione di stress 
biotici dovuti alla presenza di microrganismi dannosi (Botrite, Oidio, Monilia e Batteriosi).
Botrimax

COMPOSIZIONE (% P/P)
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - BIOSTIMOLANTE

Materie prime:
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa 
tra 10°C e 35°C.

CONFEZIONI DA:

0,
25

L 1L
5L

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 30%
Contenuto in batteri della rizosfera 2 x 10  UFC/g

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato

ARBOREE:
Pesco, 
Ciliegio,
Susino,
Albicocco,
Melo, Pero, 
Kaki, Vite, 
Olivo

-MONILIA SP. 
-COLPO DI FUOCO BATTERICO 
-TICCHIOLATURA  MELO E 
PERO
-ALTERNARIA SP. 
-OIDIO
-BOTRITE
-XANTHOMONAS ARBORICOLA
-STRESS AMBIENTALI O USO 
ERRATO DI FITOFARMACI

Applicazioni
Fogliari

FOGLIARE: Irrorare in condizioni di stress o quando ci sono le condizioni favorevoli ad un potenziale stress, con una 
soluzione di 2l di BOTRIMAX + 2l di ON MAX +  1-3 kg di SYLIT  per ettaro. Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni e più 

la pianta a stress. Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della 
pianta.
Per una migliore persistenza del prodotto è consigliabile utilizzare 50-100ml di un bagnante - adesivante per 100l di acqua. 

ORTIVE:
Pomodoro, 
Peperone, 
Melanzana
Patata, 
Fragola
Fagiolino, 
Lattuga

-BETTERIOSI ORTICOLE
-SCLEROTINIE
-OIDIO
-BOTRITIS  CINEREA
-ALTERNARIOSI
-RHIZOCTONIA 
-FUSARIUM
-STRESS AMBIENTALI O 
USO ERRATO DI FITOFARMACI

Applicazioni
Fogliari
/Radicali

FOGLIARE: Irrorare in condizioni di stress o quando ci sono le condizioni favorevoli ad un potenziale stress, con una 
soluzione di 2l di BOTRIMAX + 2l di ON MAX +  1-3 kg di SYLIT  per ettaro. Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni e più volte 

Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di 
stress della pianta. Per una migliore persistenza del prodotto è consigliabile utilizzare 50-100ml di un bagnante - adesivante 

IN FERTIRRIGAZIONE: In condizioni predisponenti a fattori stressanti applicare alla prima irrigazione post trapianto una 
soluzione di 2l di BOTRIMAX + 2l di ON MAX per ettaro. Ripetere l’intervento più volte durante il ciclo colturale a seconda delle 
esigenze. Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presento lo stato di stress della pianta.

FLOREALI 
ED
ORNAMENTALI

-OIDIO
-BOTRITIS  CINEREA 
-ALTERNARIOSI
-RHIZOCTONIA 
-FUSARIUM
-STRESS AMBIENTALI O USO 
  ERRATO DI FITOFARMACI

Applicazioni
Fogliari
/Radicali

FOGLIARE: Irrorare in condizioni di stress o quando ci sono le condizioni favorevoli ad un potenziale stress, con una soluzione di 2l di BOTRIMAX
+ 2l di ON MAX +  1-3 kg di SYLIT  per ettaro. Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni e più volte durante il ciclo colturale a seconda delle 

Negli interventi successivi, è possibile ridurre i 
dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della pianta. Per una migliore persistenza del prodotto è consigliabile utilizzare 50-100ml 

IN FERTIRRIGAZIONE: In condizioni predisponenti a fattori stressanti applicare alla prima irrigazione post trapianto una soluzione di 2l di 
BOTRIMAX + 2l di ON MAX per ettaro. Ripetere l’intervento più volte durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze. Negli interventi successivi, 
è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presento lo stato di stress della pianta. 

BARBATELLE
E ARBOREE

Applicazioni
Radicali
all’impianto

Trattare alla prima irrigazione post trapianto con una soluzione di 200 ml di BOTRIMAX + 200 ml di ON MAX per 1000 metri 
quadri (2l di BOTRIMAX + 2l di ON MAX per ettaro). Ripetere l’intervento più volte durante il ciclo colturale a seconda delle 
esigenze.

-STRESS DA 
IMPIANTO/TRAPIANTO

TAPPETI
ERBOSI

Applicazioni
Fogliari

Irrigare con una soluzione di 200 ml di BOTRIMAX  + 200 ml di ON MAX per 1000 metri quadri (2l di BOTRIMAX + 2l di ON
MAX per ettaro). Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni e più volte durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze e di 

ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presento lo stato di stress della pianta. Per una migliore persistenza del prodotto è 
consigliabile utilizzare un adesivante. 

-SCLEROTINIE
-OIDIO
-STRESS AMBIENTALI O USO
  ERRATO DI FITOFARMACI

COLTURA FATTORI STRESSANTI APPLICAZIONE DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

OIDIO BOTRITE BATTERIOSI MONILIA
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CONFEZIONI DA:

0,
25

L 1L
5L

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 30%
Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 10  UFC/g

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato

BIOTYL
+ ON MAX

L
in

e
a

M
IC

R
O

T
E

C
H

ARBOREE:
Pesco, 
Ciliegio,
Susino,
Albicocco,
Melo, Pero, 
Kaki, Vite, 
Olivo

-MONILIA SP. 
-COLPO DI FUOCO BATTERICO 
-TICCHIOLATURA  MELO E PERO
-ALTERNARIA SP. 
-BOTRITE
-XANTHOMONAS ARBORICOLA
-STRESS AMBIENTALI O USO
ERRATO DI FITOFARMACI

Applicazioni
Fogliari

FOGLIARE: Irrorare in condizioni di stress o quando ci sono le condizioni favorevoli ad un potenziale stress, con 
una soluzione di 2l di BIOTYL + 2l di ON MAX +  1-3 kg di SYLIT  per ettaro. Ripetere il trattamento dopo 7-10 
giorni e più volte durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze e di epoca, gravità e persistenza delle 

Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad 
ettaro tenendo presente lo stato di stress della pianta. Per una migliore persistenza del prodotto è consigliabile 

della giornata. 

ORTIVE:
Pomodoro, 
Peperone, 
Melanzana
Patata, 
Fragola
Fagiolino, 
Lattuga

-SCLEROTINIE 
-BOTRITIS  CINEREA 
-ALTERNARIOSI
-BETTERIOSI ORTICOLE
-STRESS AMBIENTALI O USO  
  ERRATO DI FITOFARMACI

Applicazioni
Fogliari

FOGLIARE: Irrorare in condizioni di stress o quando ci sono le condizioni favorevoli ad un potenziale stress, con 
una soluzione di 2l di BIOTYL + 2l di ON MAX +  1-3 kg di SYLIT  per ettaro. Ripetere il trattamento dopo 7-10 
giorni e più volte durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze e di epoca, gravità e persistenza delle 

Negli interventi successivi, è possibile ridurre i 
dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della pianta. Per una migliore persistenza del prodotto è 
consigliabile utilizzare 50-100ml di un bagnante - adesivante per 100l di acqua. Utilizzare il prodotto nelle ore 

FLOREALI 
ED
ORNAMENTALI

-BOTRITIS  CINEREA 
-ALTERNARIOSI
-STRESS AMBIENTALI O USO 
ERRATO DI FITOFARMACI

Applicazioni
Fogliari

FOGLIARE: Irrorare in condizioni di stress o quando ci sono le condizioni favorevoli ad un potenziale stress, con 
una soluzione di 2l di BIOTYL + 2l di ON MAX + 1-3 kg di SYLIT per ettaro. Ripetere il trattamento dopo 7-10 
giorni e più volte durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze e di epoca, gravità e persistenza delle 

Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad 
ettaro tenendo presente lo stato di stress della pianta. Per una migliore persistenza del prodotto è consigliabile 

della giornata. 

TAPPETI
ERBOSI

Applicazioni
Fogliari

Irrigare con una soluzione di 200 ml di BIOTYL + 200 ml di ON MAX per 1000 metri quadri (2l di BIOTYL + 2l di 
ON MAX per ettaro). Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni e più volte durante il ciclo colturale a seconda delle 

Negli interventi 
successivi, è possibile ridurre i dosaggi  ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della pianta. Per una 
migliore persistenza del prodotto è consigliabile utilizzare 50-100ml di un bagnante - adesivante per 100l di 

-SCLEROTINIE
-STRESS AMBIENTALI O USO 
ERRATO DI FITOFARMACI

COLTURA FATTORI STRESSANTI APPLICAZIONE DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

MUFFA GRIGIA BOTRITE BATTERIOSI MONILIA

4. ATTIVATO!
PRONTO PER L’USO

1. MISCELARE IN ALMENO
10 L DI ACQUA

3. TEMPO DI ATTIVAZIONE

Da 6 a 12 ore

Pre-attivazione
Il prodotto  contiene spore vitali di batteri Bacillus sp.
Si consiglia la pre-attivazione del prodotto 6-12  ore prima dell’utilizzo. 

2. MESCOLARE

BACILLUS SPP.
CARATTERISTICHE
BIOTYL è  un prodotto biostimolante a base di spore vitali di PGPR selezionati, appositamente 

previsione di Stress biotici e abiotici. Distribuito sulla vegetazione, induce alla produzione 
naturale di sostanze utili a prevenire lo sviluppo di organismi dannosi quali:  Botrite, Oidio, 
Monilia. Biotyl

COMPOSIZIONE (% P/P)
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - BIOSTIMOLANTE

Materie prime:
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 35°C. Il prodotto non contiene organismi 

e uova di nematodi).

Uso
Fogliare
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PROTENDO
+ ON PRO

ARBOREE:
Pesco, 
Ciliegio,
Susino,
Albicocco,
Melo, Pero, 
Kaki, Vite, 
Olivo

di PROTENDO + 2l di ON PRO SYLIT

Negli interventi successivi, è possibile 
ridurre i dosaggi ad ettaro tenendo presente lo stato di stress della pianta. 

ORTIVE:
Pomodoro, 
Peperone, 
Melanzana
Patata, 
Fragola
Fagiolino, 
Lattuga

FOGLIARE: 
soluzione di 2l di PROTENDO + 2l di ON PRO SYLIT

Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi ad ettaro tenendo 
presente lo stato di stress della pianta.
IN FERTIRRIGAZIONE: 

PROTENDO  + 5l di ON PRO

FLOREALI 
ED
ORNAMENTALI

di PROTENDO + 2l di ON PRO SYLIT

100l di acqua. Negli interventi successivi, è possibile ridurre i dosaggi ad ettaro tenendo presente lo stato di stress 
della pianta.

BARBATELLE
E ARBOREE

PROTENDO ON PRO in 
PROTENDO + 5l di ON PRO

TAPPETI
ERBOSI

PROTENDO  +500 ml di ON PRO PROTENDO + 
5l di ON PRO

COLTURA FATTORI STRESSANTI APPLICAZIONE DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO
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CONFEZIONI DA:

0,
25

L 1L
5L
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1. MISCELARE IN ALMENO
10 L DI ACQUA

3. TEMPO DI ATTIVAZIONE

Da 6 a 12 ore

Pre-attivazione
Il prodotto  contiene spore vitali del fungo Beauveria bassiana.
Si consiglia la pre-attivazione del prodotto 6-12  ore prima dell’utilizzo. 

2. MESCOLARE 4. ATTIVATO!
PRONTO PER L’USO

BEAUVERIA BASSIANA SPP.
CARATTERISTICHE
PROTENDO

Acari, Tripiti, Elateridi, Ditteri ecc.
Bauveria bassiana

COMPOSIZIONE (% P/P)
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - BIOSTIMOLANTE

Materie prime:

tra 10°C e 35°C.

Glomus spp. 30%
1 x 10

Beauveria sp. in concentrazione > 10

Uso
Fogliare

Uso
Radicale
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CONFEZIONI
0,25L -  1L

CONFEZIONI
0,25L -  1L

CONFEZIONI
0,25L
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TUTAN-K FORTE è una formulazione liquida innovativa 

causate da Lepidotteri (Tuta absoluta, nottue e 
tignole)

COMPOSIZIONE - BIOSTIMOLANTE

Materie prime:

10°C e 35°C.

ISTRUZIONI PER L’USO
Agitare prima dell’uso in modo da omogeneizzare il 
contenuto.

TUTAN-K FORTE
ATTIVATORE TUTAN-K FORTE  in qualche litro di 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: TUTAN-K 
FORTE ATTIVATORE TUTAN-K FORTE

Glomus spp.

1 x 103

di Beauveria sp. in concentrazione  >108

30%

CINIPID è una formulazione liquida innovativa che 

Imenotteri (cinipidi e tentredini).

COMPOSIZIONE - BIOSTIMOLANTE

Materie prime:

10°C e 35°C.

ISTRUZIONI PER L’USO
Agitare prima dell’uso in modo da omogeneizzare il 
contenuto.

CINIPID
ATTIVATORE CINIPID  in qualche litro di acqua e 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: CINIPID  + 

ATTIVATORE CINIPID

SAMURAI è una formulazione liquida innovativa che 

Rincoti eterotteri (Cimice comune e asiatica).

COMPOSIZIONE - BIOSTIMOLANTE

Materie prime:

10°C e 35°C.

Glomus spp.

1 x 103

di Beauveria sp. in concentrazione  >108

30%

ISTRUZIONI PER L’USO
Agitare prima dell’uso in modo da omogeneizzare il 
contenuto.

SAMURAI
ATTIVATORE SAMURAI in qualche litro di acqua e 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: SAMURAI

ATTIVATORE SAMURAI

Glomus spp.

1 x 103

di Beauveria sp. in concentrazione  >108

30%

Uso
Fogliare

Uso
Fogliare

Uso
Fogliare
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CONFEZIONI
1KG

10KG
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Tipo di ammendante organico:
ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 103 UFC/g

Contenuto in Trichoderma 1 x 103 UFC/g

10%

RIZOTECH PLUS è un prodotto costituito da spore vitali 
di funghi micorrizici arbuscolari (AM) del genere 
Glomus spp  in formulato microgranulare. Distribuito a 
diretto contatto del seme o delle radici determina una 
maggiore espansione dell’apparato radicale creando 

Rizotech garanti-
sce un rapido sviluppo dell’apparato radicale, migliora 

elementi nutritivi e incrementa positivamente la 

COMPOSIZIONE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

ISTRUZIONI PER L’USO

prodotto a diretto contatto con le radici o i semi e di 
conservare le confezioni in un luogo asciutto ed al 
riparo dalla luce diretta del sole.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione in pieno campo: Distribuire 
RIZOTECH PLUS alle dosi di 10-30 Kg/ettaro, cercando 
di localizzare il prodotto vicino al seme.
Applicazione su ortive in serra: Distribuire 
RIZOTECH PLUS al dosaggio di 1,5-2 gr per pianta 

radici e irrigare abbondantemente.

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

CONFEZIONI
1KG

10KG
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RIZOTECH MB è un prodotto costituito da spore vitali 
di funghi micorrizici arbuscolari (AM) del genere 
Glomus spp  in formulato microgranulare. Distribuito a 
diretto contatto del seme o delle radici determina una 
maggiore espansione dell’apparato radicale creando 

Rizotech garanti-
sce un rapido sviluppo dell’apparato radicale, migliora 

elementi nutritivi e incrementa positivamente la 

COMPOSIZIONE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

ISTRUZIONI PER L’USO

prodotto a diretto contatto con le radici o i semi e di 
conservare le confezioni in un luogo asciutto ed al 
riparo dalla luce diretta del sole.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione in pieno campo: Distribuire 
RIZOTECH MB alle dosi di 10-30 Kg/ettaro, cercando di 
localizzare il prodotto vicino al seme.
Applicazione su ortive in serra: Distribuire 
RIZOTECH MB al dosaggio di 1,5-2 gr per pianta 

radici e irrigare abbondantemente.

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

Tipo di ammendante organico:
ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 102 UFC/g

Contenuto in Beauveria sp.
e Metarhizium sp.

10%

> 102 UFC/g

Uso
Radicale

Uso
Radicale
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Le micorrize 
stabiliscono una 

simbiosi con la 
pianta, colonizzando 

la radice 
e rafforzando 

l’apparato radicale. 
La relazione 

pianta-
microrganismo,

contribuisce
all’assorbimento dei 

nutrienti,
valorizzando al 

massimo gli apporti 
idrici e di concimi 

e fertilizzanti.

Funghi Micorrizici

20



CONFEZIONI
0,25L
1L
5L

CONFEZIONI
0,25L
1L
5L
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AGILUS NEMA
base di funghi micorrizici della specie Glomus sp.
ideale per applicazioni in fertirrigazione o con palo 
iniettore. Le micorrize stabiliscono una simbiosi con la 
pianta, colonizzando la radice e rafforzando l’apparato 
radicale delle giovani piantine. L’intima relazione 
pianta-microrganismo, contribuisce all’assorbimento 
dei nutrienti nel terreno valorizzando al massimo gli 
apporti idrici e di concimi e fertilizzanti. Il prodotto, 
inoltre, contiene un mix di microrganismi apposita-
mente selezionati per aiutare la pianta ad affrontare e 
superare stress anche in presenza di nematodi 
galligeni. Agilus promuove la crescita della coltura 
rendendo la pianta meno soggetta a stress di natura 
biotica e abiotica.

COMPOSIZIONE - BIOSTIMOLANTE

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.

ISTRUZIONI PER L’USO
Il prodotto è in sospensione: agitare bene prima 
dell’uso. Agilus può essere applicato ad impianti 
arborei esistenti, semensai o direttamente sulle radici 

radici in attiva crescita.
Distribuito su letti di semina lavorati, in fertirrigazione, 
mescolato al substrato di coltivazione o distribuito 
direttamente sulle radici al momento del trapianto. 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicare tramite sistema di irrigazione/fertirrigazione 
o con palo iniettore.
Dose:  1-2 L/ha in fertirrigazione.
Epoca d’impiego:
attiva crescita.
Palo iniettore: Per piante arbustive/arboree, diluire 1l 

soluzione nel terreno che ospita l’apparato radicale 
della pianta. Spaziare di 75 cm circa tra un foro e 

(primi 15-30 cm).

Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

Tipo di ammendante organico:
ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 108 UFC/g

30%

AGILUS 
funghi micorrizici della specie Glomus sp. ideale per 
applicazioni in fertirrigazione o con palo iniettore. 
Le micorrize stabiliscono una simbiosi con la pianta, 
colonizzando la radice e rafforzando l’apparato 
radicale delle giovani piantine. 
L’intima relazione pianta-microrganismo, contribuisce 
all’assorbimento dei nutrienti nel terreno valorizzando 
al massimo gli apporti idrici e di concimi e fertilizzanti.
Il prodotto, inoltre, contiene un mix di microrganismi 
promotori di crescita, utili allo sviluppo e alla protezio-
ne delle colture. AGILUS promuove la crescita della 
coltura rendendo la pianta meno soggetta a stress di 
natura biotica e abiotica.

COMPOSIZIONE - BIOSTIMOLANTE

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.

ISTRUZIONI PER L’USO
Il prodotto è in sospensione: agitare bene prima 
dell’uso. Agilus può essere applicato ad impianti 
arborei esistenti, semensai o direttamente sulle radici 

radici in attiva crescita.
Distribuito su letti di semina lavorati, in fertirrigazione, 
mescolato al substrato di coltivazione o distribuito 
direttamente sulle radici al momento del trapianto. 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicare tramite sistema di irrigazione/fertirrigazione 
o con palo iniettore.
Dose:  1-2 L/ha in fertirrigazione.
Epoca d’impiego:
attiva crescita.
Palo iniettore: Per piante arbustive/arboree, diluire 1l 

soluzione nel terreno che ospita l’apparato radicale 
della pianta. Spaziare di 75 cm circa tra un foro e 

(primi 15-30 cm).

Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

Tipo di ammendante organico:
ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 108 UFC/g

30%
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Maggiore attecchimento 
Piante più robuste
Anticipo ingresso
in produzione
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0,25L -  1L
5L

CONFEZIONI
5L

ACTISEED TOTALE è un prodotto liquido concentrato apposita-
mente formulato per la concia delle sementi, come ad esempio 
il mais e il frumento. Il prodotto contiene un mix di microrgani-
smi promotori di crescita, utili allo sviluppo e alla protezione 
delle colture. ACTISEED TOTALE promuove la crescita della 
coltura rendendo la pianta meno soggetta a stress di natura 
biotica e abiotica. La speciale formulazione facilita la 
germinizione delle sementi, rafforzando l’apparato radicale 
delle giovani piantine. Inoltre, l’intima relazione 
pianta-microrganismo, contribuisce all’assorbimento dei 
nutrienti nel terreno valorizzando al massimo gli apporti di 
concimi e fertilizzanti.
ACTISEED TOTALE rende le piante più forti, più sane e più 
resistenti a siccità e malattie con risvolti positivi sulla qualità e 
produttività delle colture.
COMPOSIZIONE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

INOCULO

ISTRUZIONI PER L’USO
Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
ACTISEED TOTALE è destinato all’applicazione alla 
semina e può essere usato direttamente sul seme nudo 
o pre-conciato (trattati con prodotti chimici). La speciale 
formulazione di ACTISEED TOTALE lo rende pronto 
all’uso. Non è necessario aggiungere acqua, adesivanti o 
altri coadiuvanti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Mescola la quantità necessaria di ACTISEED TOTALE con 
i semi.
Cereali 100 ml/100 Kg di seme; Mais 200 ml/100 Kg di 
seme; Girasole 200 ml/100 Kg di seme; Leguminose
(Soia, Cece, ecc.) 200 ml/100 Kg di seme; Colza 200
ml/100 Kg di seme. Applicare il prodotto direttamente 
prima della semina.

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C. Il prodotto non contiene organismi 

nematodi).
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ACTISEED è un prodotto liquido concentrato apposita-
mente formulato per la concia delle sementi, come ad 
esempio il mais e il frumento. Il prodotto contiene un 
mix di microrganismi promotori di crescita, utili allo 
sviluppo e alla protezione delle colture. 
Actiseed promuove la crescita della coltura rendendo 
la pianta meno soggetta a stress di natura biotica e 
abiotica. La speciale formulazione facilita la germini-
zione delle sementi, rafforzando l’apparato radicale 
delle giovani piantine. Inoltre, l’intima relazione 
pianta-microrganismo,  contribuisce all’assorbimento 
dei nutrienti nel terreno valorizzando al massimo gli 
apporti di concimi e fertilizzanti. Actiseed rende le 
piante più forti, più sane e più resistenti a siccità e 
malattie con risvolti positivi sulla qualità e produttività 
delle colture.

COMPOSIZIONE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.

ISTRUZIONI PER L’USO
Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Actiseed è  
destinato all'applicazione alla semina e può essere 
usato direttamente sul seme nudo o pre-conciato 
(trattati con prodotti chimici). La speciale formulazio-
ne di Actiseed lo rende pronto all'uso. Mescolare il 
prodotto con una quantità d’acqua in rapporto 1:10.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Mescola la quantità necessaria di Actiseed con i semi.
Cereali 100 ml/100 Kg di seme;  Mais 200 ml/100 Kg 
di seme; Girasole 200 ml/100 Kg di seme; Leguminose
(Soia, Cece, ecc.) 200 ml/100 Kg di seme; Colza 200 
ml/100 Kg di seme. 

Applicare il prodotto direttamente prima della semina.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

Tipo di ammendante organico:
ammendante vegetale semplice non compostato.

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 108 UFC/g

0,0001%

Tipo di ammendante organico:
ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 108 UFC/g
0,0001%

Contenuto in batteri della rizosfera

Il prodotto contiene inoltre spore fungine di
Beauveria sp. in concentrazione > 10  UFC/g. 

1 x 103 UFC/g
Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 0,0001%

Co
nc

ia
 b

io
lo

gi
ca

de
i s

em
i

INOCULO

1. Le spore microbiche, 
a contatto con il suolo, si riattivano.

Maggiore crescita e vigore vegetativo nei 
primi stadi di sviluppo.

ACTISEED CONTROLLO

2. Dopo poche ore dalla semina 
le spore microbiche riattivate colonizzano 
l’area intorno al seme.

Maggiore percentuale  di germinazione.

ACTISEED CONTROLLO

3. Nella fase di germinazione, 
le radichette entrano in contatto 
con la flora microbica selezionata.

Piante sane con radici più robuste.

ACTISEED CONTROLLO

Uso
al seme
Applicazione
sul seme

Uso
al seme
Applicazione
sul seme
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COADIUVANTI

QA3
COADIUVANTE
Ausilio tecnico per concimazioni fogliari

CARATTERISTICHE
QA3 è un formulato innovativo che esplica tre funzioni 
importanti all’atto della distribuzione dei concimi 
fogliari: .
QA3 grazie alla sua triplice attività dovuta alla partico-
lare formulazione consente di risolvere tre problemi 
che si riscontrano nella pratica dei trattamenti fogliari. 
I punti di forza di questo prodotto sono esaltati dalla 
semplicità e versatilità di utilizzo.

COMPOSIZIONE
Antischiuma siliconico, acido citrico, saccaridi.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 3°C 
e 30°C.

Ph 2,5

ISTRUZIONI PER L’USO
Abbinare, nella botte dell’atomizzatore ai trattamenti 
antiparassitari e di concimazione fogliare, prima degli 
altri prodotti, soprattutto nel caso di utilizzo come 

Volendo utilizzare il formulato solo per l’aspetto 
antischiuma è comunque possibile inserirlo anche  
durante la preparazione per abbattere l’eventuale 
schiuma.
L’utilizzo di QA3
per interventi a base di Bacillus thuringiensis o diserbi 
a base di Gliphosate, e comunque in abbinamento a 

-
ne. L’utilizzo di QA3 è utile nei casi di utilizzo di fogliari 
a contenenti Fosforo in acque dure e ricche di bicarbo-
nati di calcio e magnesio.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Ortaggi da foglia e da frutto 50-100 ml/hl, Agrumi
80-100 ml/ha, Frutticole (pomacee, drupacee, 
actinidia, ecc.) 80-100 ml/hl, Vite 60-80 ml/hl, Olivo
80-100 ml/hl, Colture erbacce e industriali
(trattamenti e concimazione fogliare) 400-500 ml/ha, 
In abbinamento ai diserbi totali (Vedi Gliphosate) 2-3 
l/ettaro, Vivai frutticoli e ornamentali 80-100 ml/hl, 
Ornamentali 50-80 ml/hl.

Uso
Fogliare

Uso
Fogliare

SYLIT
COADIUVANTE
Polvere di roccia - prodotto ottenuto tal quale dalla 
macinazione meccanica di vari tipi di roccia.

CARATTERISTICHE
Polvere di roccia micronizzata, appositamente 
studiata per le applicazioni fogliari. Migliora lo 
sviluppo vegetativo, inducendo una maggiore 

conservabilità dei frutti in post raccolta. 

foglie e dei frutti, dove permette di creare una barriera 
ostile all’aggressione dei tofagi ed allo sviluppo delle 
larve e delle crittogame.
COMPOSIZIONE

Na O 1,10%
Al O 27%
S 1,50%
K O 3,50%
MgO 0,10%
Fe O 1,60%
CaO 0,1%

SiO 50%

ISTRUZIONI PER L’USO
Sylit va abbinato ai trattamenti antiparasitari. 
Può essere impiegato anche in presenza di  frutti. Sylit

QA3 e 
Protendo in occasione di programmi di controllo di 
alcuni insetti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Ortaggi da foglia e da frutto 300-400 g/hl, Agrumi
400-500 g/hl, Frutticole (pomacee, drupacee, 
actinidia, ecc.) 400-600 g/hl, Vite 500-600 g/hl, Olivo
500-800 g/hl, Colture erbacce e industriali
(trattamenti e concimazione fogliare) 300-400 g/hl, 
Vivai frutticoli e ornamentali 400-500 g/hl, Ornamen-
tali 300-400 g/hl.

Materie prime ammesse in agricoltura biologica.

CONFEZIONI
1KG
5KG
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ZEOLYT
CORROBORANTE
Polvere di roccia - prodotto ottenuto tal quale dalla 
macinazione meccanica di vari tipi di roccia.

CARATTERISTICHE
Polvere di roccia micronizzata, appositamente 
studiata per le applicazioni fogliari. Migliora lo 
sviluppo vegetativo, inducendo una maggiore 

conservabilità dei frutti in post raccolta. 

foglie e dei frutti, dove permette di creare una barriera 
ostile all’aggressione dei tofagi ed allo sviluppo delle 
larve e delle crittogame.

COMPOSIZIONE

ISTRUZIONI PER L’USO
Sylit va abbinato ai trattamenti antiparasitari. 
Può essere impiegato anche in presenza di  frutti. QA3

Sylit e 
Protendo in occasione di programmi di controllo di 
alcuni insetti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Ortaggi da foglia e da frutto 300-400 g/hl, Agrumi
400-500 g/hl, Frutticole (pomacee, drupacee, 
actinidia, ecc.) 400-600 g/hl, Vite 500-600 g/hl, Olivo
500-800 g/hl, Colture erbacce e industriali
(trattamenti e concimazione fogliare) 300-400 g/hl, 
Vivai frutticoli e ornamentali 400-500 g/hl, Ornamen-
tali 300-400 g/hl.

Materie prime ammesse in agricoltura biologica.

Al O 36,5%
K O 0,6%
Fe O 0,5%
CaO 0,1%

SiO 49%

CORROBORANTI

LECISOL
CORROBORANTE
LECISOL è un prodotto naturale ottenuto a partire da 
lecitina estratta da semi di soia.
La lecitina di soia è una miscela di fosfolipidi, 
comunemente presenti nella membrana cellulare di 
piante e animali. 
Questa sostanza, dotata di proprietà emulsionanti e 
solubilizzanti, consentendo così di migliorare la 

La lecitina, inoltre, è in grado di potenziare le difese 
naturali delle piante, in quanto i Fosfolipidi bloccano la 
germinazione dei funghi che di conseguenza non sono 
più in grado di penetrare nella parete cellulare di foglie 
e frutti. 

COMPOSIZIONE
Lecitina di Soia fluida; Olio vegetale in emulsione 
acquosa.
Questo prodotto commerciale per uso agricolo presen-
ta un contenuto di fosfolipidi totali pari al 95% e in 
fosfoatidilcolina pari al 15%.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 3°C 
e 30°C.

Uso
Fogliare

ISTRUZIONI PER L’USO
LECISOL risulta generalmente compatibile con i 
normali prodotti impiegati in agricoltura. Si consiglia di 
non applicarlo con oli minerali o in miscela con 
prodotti a reazione alcalina. Immettere il prodotto nel 
distributore quando contiene circa la metà della 
soluzione che si intende preparare, l’ausilio 
dell’agitazione favorisce la miscelazione. 
Nella preparazione della miscela tenere in considera-
zione la conducibilità dell’acqua e la sua temperatura, 
regolandosi con le dosi da impiegare.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
LECISOL può essere impiegato da solo o in 

frutticole.
Come emulsionante nelle miscele di agrofarmaci: 1- 
1,5 L/ha.
Tal quale su orticole: impiegare alla dose di 2-3 L/ha in 
più applicazioni a distanza di 15 giorni tra un 
trattamento e l’altro. 
Tal quale su frutticole: 2-4L/ha 2-3 interventi a partire 

giorni.
Non lascia residui sulla coltura.

CONFEZIONI
1L
5L

Uso
Fogliare
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2. Versare
il quantitativo
dell’inoculo
nella soluzione
nutritiva

4. Attivato!
pronto per l’uso

1. Estrarre
l’inoculo

Linea
TWINTECH

La linea Twintech unisce all’azione nutrizionale quella dei microrganismi 
naturali benefici, che coadiuvano la pianta nel superamento di stress 
biotici e abiotici.

COME USARE I PRODOTTI DELLA LINEA TWINTECH

PRO
INOCULO

MAX
INOCULO

TRI
INOCULO

NEM
INOCULO

Contiene
spore del fungo

Beauveria bassiana

Contiene
spore del fungo

Trichoderma spp.

Contiene
spore di
Bacillus spp.

Contiene
spore del fungo
Pochonia clamidosporia

INOCULO
Attivatore Microbico

3. Agitare bene

26



CONFEZIONI
1L
5L

CONFEZIONI
1L
5L

CONFEZIONI
1L
5L
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TWINTECH Hu-Grow è un formulato liquido a base di 
estratti umici da Leonardite associato al pool di inoculi
di funghi micorrizici. Gli estratti umici da Leonardite
stimolano il trasporto attivo degli elementi nutritivi; 
aumentano il numero e l’attività biologica dei micror-
ganismi del terreno e dell’inoculo; favoriscono la 
proliferazione delle radici; migliorano la resistenza 
della pianta agli stress dovuti a salinità del terreno.
Il prodotto è potenziato da un inoculo a base di 
Trichoderma e Streptomyces sp., che traendo 
nutrimento dall’abbinamento con gli estratti umici 
sono stimolati nella loro attività e creano colonie attive
biologicamente attorno alle radici.  Grazie alla capacità 
del fungo di colonizzare molto presto il substrato di 
coltivazione,  ostacola lo sviluppo di potenziali micror-
ganismi dannosi quali: (Armillarea, Pythium, Scleroti-
nia, Rizoctonia, Fusarium e Verticillium), stimolando al 
contempo le naturali difese delle piante.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: irrorare la chioma con una 
soluzione di 50 – 250 ml di prodotto per 100 l di acqua 
in funzione della coltura e del periodo di applicazione.
Fertirrigazione: con una soluzione di 1,5 – 2,5 l di 
Hu-grow in 1000 metri quadri in funzione della coltura. 
Ripetere l’intervento più volte durante il ciclo colturale 
a seconda delle esigenze.

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite

INOCULO TRI
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

Contenuto in batteri della rizosfera

Contenuto in Trichoderma 

Il prodotto contiene inoltre spore di Streptomyces sp.
e Trichoderma sp. in concentrazione > 10  UFC/g.

1 x 108 UFC/g

1 x 103 UFC/g

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 0,00001%

Uso
Radicale
Uso
Radicale

Uso
Fogliare
Uso
Fogliare

Uso
Radicale
Uso
Radicale

Uso
Fogliare
Uso
Fogliare

Uso
Radicale
Uso
Radicale

Sostanza organica totale sulla sostanza secca 70%

sulla sostanza organica 80%

Sostanza organica sul tal quale 14%

Rapporto C/N 50
Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,7%

IR
ON

TWINTECH IRON è un formulato liquido a base di ferro
chelato arricchito associato, dopo opportuna miscela-
zione, a preparati microbiologici. Il prodotto è 
potenziato da un inoculo a base di Trichoderma e 
Streptomyces sp. Questo microrganismo, grazie alla 

trasporto del ferro nelle piante. Grazie alla capacità del 
fungo di colonizzare molto presto il substrato di 
coltivazione e di produrre sostanze biologicamente 
attive, ostacola lo sviluppo di potenziali microrganismi 
dannosi quali: (Armillarea, Pythium, Sclerotinia, 
Rizoctonia, Fusarium e Verticillium), stimolando al 
contempo le naturali difese delle piante.

COMPOSIZIONE
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro ([o,o] EDDHA)

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate.
Agente chelante: [o,o] EDDHA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità 
della frazione chelata: 4 – 10.

INOCULO TRI
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: irrorare la chioma con una 
soluzione di 200 – 300 ml di TWINTECH IRON per 100 
l di acqua in funzione della coltura e del periodo di 
applicazione.
Fertirrigazione: Vite, Olivo e Frutticole 20 – 30 L/ha, 
applicazioni in post-raccolta e primaverili. Ortive da 
foglia e da frutto 1 – 2 L/1000 m². Floricole in vaso
(poinsettia, primula, gardenia, azalea, annuali, ecc.) 
0,3 – 0,5 ml/litro d’acqua – applicare 500 ml di 
soluzione pronta per vasi da 20 cm di diametro. 
Ornamentali arboree e arbustive (conifere, latifoglie) 
3 – 5 ml/1000 m². 

Contenuto in batteri della rizosfera

Contenuto in Trichoderma 

Il prodotto contiene inoltre spore di Streptomyces sp.
e Trichoderma sp. in concentrazione > 10  UFC/g.

1 x 108 UFC/g

1 x 103 UFC/g

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 0,00001%

Ferro (Fe) solubile in acqua 

Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA 2%

5%

TWINTECH RHIZON è una speciale associazione tra un 
inoculo di microrganismi naturali utili ed un concime 
organico azotato fluido di origine esclusivamente 
naturale.
L’inoculo microbico, composto da  conidi vitali di 
Trichoderma sp. e Streptomyces sp., è caratterizzato 
da spiccate proprietà di promozione dello sviluppo 
radicale. Grazie alla capacità del fungo di colonizzare 
molto presto il substrato di coltivazione e di produrre 
sostanze biologicamente attive, ostacola lo sviluppo di 
potenziali microrganismi dannosi quali: (Armillarea, 
Pythium, Sclerotinia, Rizoctonia, Fusarium e Verticil-
lium), stimolando al contempo le naturali difese delle 
piante.
La particolare preparazione è costituita da estratti di 
origine naturale completati da un estratto di lievito ed
uno dell’alga Ascophyllum nodosum. Grazie all’ottimo 
apporto in azoto proteico e carbonio organico, 
TWINTECH RHIZON riduce il periodo di affrancamento 
delle giovani piante che si svilupperanno rapidamente, 
sin dalle prime fasi del ciclo colturale, limitando così lo  
stress post-trapianto/impianto.

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune.

INOCULO TRI
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Effettuare il trattamento per fertirrigazione, con una 
soluzione di 500 – 1500 ml di Twintech Rhizon per 
1000 metri quadri. Ripetere l’intervento più volte 
durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze.

Contenuto in batteri della rizosfera

Contenuto in Trichoderma 
Il prodotto contiene inoltre spore di Trichoderma sp.
e di Streptomyces sp. in concentrazione > 10  UFC/g.

1 x 108 UFC/g
1 x 103 UFC/g

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 0,00001%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%
pH 3
Sostanza organica con peso molecolare 
nominale <50 kDa 30%

Azoto (N) organico 1%
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CONFEZIONI
1L
5L

CONFEZIONI
1L
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TWINTECH VITALITY è un formulato liquido per uso 
fogliare di nuova concezione. Componenti di origine 
minerale di alta purezza ad elevata concentrazione, 
associati a componenti organici e microbiologici, 

TWINTECH VITALITY è in grado di sfruttare la presenza
di microrganismi (Bacillus spp.) per stimolare le 
naturali difese delle piante da stress biotici dovuti alla 
presenza di microrganismi dannosi  quali (Botrite,
Oidio, Monilia e Batteriosi),  ed abiotici come freddo e 
siccità, insieme alle proprietà nutritive legate alla 
presenza di macro e microelementi.

COMPOSIZIONE
CONCIME CE
Soluzione di concimi PK 20-5 con Boro (B) e Zinco (Zn) 
a basso tenore di cloro. 

INOCULO MAX
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

ISTRUZIONI PER L’USO
La preparazione del prodotto va fatta poco prima 
dell’impiego: versare il quantitativo dell’inoculo nella 
soluzione nutritiva ed agitare bene. Per aumentare 

soluzione nell’arco di poche ore dalla preparazione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: irrorare la chioma con una 
soluzione di 200 – 400 ml di Twintech Vitality per 100 
l di acqua in funzione della coltura e del periodo di 
applicazione.
Fertirrigazione: applicare alla dose di 5-10 lt/ha.Boro (B) solubile in acqua 2%

Zinco (Zn) solubile in acqua 4%

Ossido di potassio (K O) solubile in acqua
a basso tenore di cloro 5%

Anidride fosforica (P O ) solubile in acqua 20%

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera
(PGPR) 1 x 108 UFC/g

0,00001%

TWINTECH ANTISTRESS è una speciale associazione 
tra un inoculo microbico e una base nutritiva fluida di 
origine esclusivamente naturale che consente di 
prevenire gli stress delle piante durante tutto il ciclo 
colturale. Il supporto nutrizionale è una miscela 

naturale. L’inoculo microbico, costituito da  un pool 
batterico a base di Bacillus sp.,  induce alla produzione 
naturale di sostanze biostimolanti e di difesa attiva in 
previsione di stress biotici dovuti alla presenza di 
microrganismi dannosi (Botrite, Oidio, Monilia e 
Batteriosi).  A completare la formula sono presenti un 
estratto di lievito ed un estratto dell’alga Ascophyllum
nodosum.

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto Fluido di lievito contenente alghe brune

INOCULO MAX
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

ISTRUZIONI PER L’USO
La preparazione del prodotto va fatta poco prima 
dell’impiego: versare il quantitativo dell’inoculo nella 
soluzione nutritiva ed agitare bene. Per aumentare 

soluzione nell’arco di poche ore dalla preparazione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: irrorare la chioma con una 
soluzione di 200 – 300 ml di Twintech Antistress per 
100 l di acqua in funzione della coltura e del periodo di 
applicazione.

Azoto (N) organico 

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

pH 3

Sostanza organica con peso
molecolare nominale <50 kDa 30%

1%

TWINTECH PREVENTIVE è un formulato appositamente 
studiato per la cura e la prevenzione da stress abiotici. Grazie 
alla presenza di amminoacidi di origine vegetale, microelementi 
complessati e ad una componente microbiologica selezionata, 

della coltura. L’inoculo microbico, costituito da un pool 
batterico a base di Bacillus sp.,  induce alla produzione naturale 
di sostanze biostimolanti e di difesa attiva in previsione di 
stress biotici dovuti alla presenza di microrganismi dannosi 
(Botrite, Oidio, Monilia e Batteriosi).
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANO-MINERALE NK FLUIDO IN SOSPENSIONE 
NK 15-5 + 3C con Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco (Zn)

INOCULO MAX
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

ISTRUZIONI PER L’USO
La preparazione del prodotto va fatta poco prima 
dell’impiego: versare il quantitativo dell’inoculo nella 
soluzione nutritiva ed agitare bene. Per aumentare 

soluzione nell’arco di poche ore dalla preparazione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: irrorare la chioma con una 
soluzione di 150 – 400 ml di TWINTECH PREVENTIVE
per 100 l di acqua in funzione della coltura e del 
periodo di applicazione. Ripetere il trattamento ogni 7 
– 10 giorni e più volte durante il ciclo colturale a 
seconda delle esigenze.
Fertirrigazione: applicare alla dose di 5-10 lt/ha. 
Indicato per tutte le colture.

Carbonio (C) organico di origine biologica 3%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,02%

Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 5%

Azoto (N) totale 15%
Azoto (N) organico 0,5%
Azoto (N) nitrico 1,5%
Azoto (N) ureico 13%

Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,02%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%

Intervallo di pH che garantisce una buona
stabilità della frazione chelata 4 - 9

Uso
Radicale
Uso
Radicale

Uso
Fogliare
Uso
Fogliare

Uso
Radicale
Uso
Radicale

Uso
Fogliare
Uso
Fogliare

Uso
Fogliare
Uso
Fogliare

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera
(PGPR) 1 x 108 UFC/g

0,00001%

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera
(PGPR) 1 x 108 UFC/g

0,00001%
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TWINTECH LEAF è un formulato liquido per uso fogliare
a base di microelementi associati, dopo opportuna 
miscelazione, a preparati microbiologici (Bacillus spp.).
Assieme i preparati permettono di apportare nutrienti 
alle piante e a migliorare le naturali difese da stress 
biotici dovuti alla presenza di microrganismi dannosi  
quali (Botrite, Oidio, Monilia e Batteriosi),  ed abiotici 
come (freddo, siccità e gelo).

COMPOSIZIONE
CONCIME CE - Miscela di microelementi fluida con 
Boro (B), Ferro, (Fe) Manganese (Mn) e Zinco (Zn), 
Ammonio ligninsulfonato

INOCULO MAX
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: irrorare la chioma con una 
soluzione di 100 – 300 ml di TWINTECH LEAF per 100 
l di acqua in funzione della coltura e del periodo di 
applicazione. Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni e 
più volte durante il ciclo colturale a seconda delle 
esigenze. 
Fertirrigazione: applicare alla dose di 3-5 lt/ha.
Indicato per tutte le colture.

Ferro (Fe) solubile in acqua 1%
Boro (B) solubile in acqua 1%

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,8%
Ferro (Fe) complessato con acido ligninsulfonato 0,8%

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,8%
Zinco (Zn) complessato con acido 
ligninsulfonato 0,6%

Manganese (Mn) complessato
con acido ligninsulfonato 0,6%

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera
(PGPR) 1 x 108 UFC/g

0,00001%

SP
EE

D

Uso
Radicale
Uso
Radicale

Uso
Fogliare
Uso
Fogliare

Uso
Radicale
Uso
Radicale

Uso
Fogliare
Uso
Fogliare

LE
AF

TWINTECH SPEED è un formulato liquido per uso fogliare a 
base di composti organici di origine vegetale associati a 
preparati microbiologici. Assieme ai preparati con 
l’associazione permette di stimolare le naturali difese delle 
piante da stress biotici ed abiotici ed  aiuta la pianta ad 
affrontare e superare stress, sia dell’appartato fogliare sia 

(Acari, Tripiti, Elateridi, Ditteri ecc.). TWINTECH SPEED
presenta inoltre Manganese, Zinco e Boro concentrati 
favorendo, nelle applicazioni fogliari di tutte le colture, il 
corretto svolgimento della fotosintesi e la formazione dei 
composti biostimolanti naturali della crescita vegetale.

COMPOSIZIONE
CONCIME CE
Miscela di microelementi fluida con Boro (B), Mangane-
se (Mn) e Zinco (Zn) (Ammonio Ligninsulfonato).

INOCULO PRO
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

ISTRUZIONI PER L’USO
La preparazione del prodotto va fatta poco prima 
dell’impiego: versare il quantitativo dell’inoculo nella 
soluzione nutritiva ed agitare bene. Per aumentare 

soluzione nell’arco di poche ore dalla preparazione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione fogliare: irrorare la chioma con una 
soluzione di 100 – 250 ml di Twintech Speed per 100 l 
di acqua in funzione della coltura e del periodo di 
applicazione. Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni e 
più volte durante il ciclo colturale a seconda delle 
esigenze.
Fertirrigazione: applicare alla dose di 5-10 lt/ha.

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera

Il prodotto contiene inoltre spore fungine di
Beauveria sp. in concentrazione > 10  UFC/g. 

1 x 103 UFC/g

0,00001%

Manganese (Mn) solubile in acqua 4%

Zinco (Zn) solubile in acqua 6%

Manganese (Mn) complessato con acido
ligninsulfonato 3,2%

Zinco (Zn) complessato con acido 
ligninsulfonato 4,8%

Boro (B) solubile in acqua 1%

TWINTECH CONTROL è una speciale associazione tra 
un inoculo microbico, costituito da micorrize del 
genere Glomus spp., un pool microbico a base di 
Pochonia sp. e Arthrobotrys sp. ed una base concime 
organo-minerale NPK in sospensione. La sinergia dei 
due componenti consente un maggiore sviluppo 
radicale e permette alle colture di resistere agli stress 
durante il ciclo colturale. Grazie alla presenza del 
fungo, TWINTECH CONTROL -
mente al superamento degli stress causati dagli 
attacchi dei patogeni dell’apparato radicale dovute, in 
particolare,  alla presenza di nematodi galligeni del 
genere Meloidogyne spp., Heterodera spp., Tylenchulis
semipenetrans, ecc.

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANO - MINERALE NK FLUIDO IN 
SOSPENSIONE NPK 3-5-5 a basso tenore di cloro

INOCULO NEM
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizzici

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Effettuare il trattamento in fertirrigazione con una 
soluzione di 100 – 500 ml di Twintech Control per 
1000 metri quadri. Ripetere l’intervento più volte 
durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze.

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 

Il prodotto contiene inoltre spore fungine di 
Pochonia sp. in concentrazione > 10  UFC/g.

1 x 103 UFC/g

0,00001%

Azoto (N) organico 3%
Anidride fosforica (P O ) solubile in acqua
da acido ortofosforico 5%

Azoto (N) totale 3%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%
Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 5%

Uso
Radicale
Uso
Radicale
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La linea Twintech unisce all’azione nutrizionale quella dei microrganismi 
naturali benefici, che coadiuvano la pianta nel superamento di stress 
biotici e abiotici.

IRON - HU-GROW - RHIZON - PREVENTIVE
ANTISTRESS - VITALITY - LEAF - CONTROL - SPEED

LA SOLUZIONE IDEALE 
PER IL RIPRISTINO 
DELLA FERTILITÀ BIOLOGICA 
DI SUOLI SFRUTTATI

Linea Rigenera
La linea Rigenera si compone di formulati  nutrizionali 
speciali appositamente sviluppati per  ripristinare la 

sfruttati. 

elevato standard quali-quantitativo e a residuo zero. 

Balance
Power 3A
Vita
Beta

p. 31
p. 31
p. 32
p. 32
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5L -  20LBalance
BALANCE è una speciale associazione tra un inoculo 
Microbico ed una base nutritiva fluida di origine 
esclusivamente naturale. Questo particolare formulato 
è stato studiato per i casi di stanchezza del terreno 
(suoli eccessivamente sfruttati), per il ripristino della 
naturale fertilità biologica e per riequilibrare lo stato 
nutrizionale dei suoli agrari. L’inoculo microbico, 
costituito da un pool batterico a base di Bacillus spp.,
induce alla produzione naturale di sostanze biostimo-
lanti e di difesa attiva in previsione di stress biotici 
dovuti alla presenza di microrganismi dannosi. 
L’inoculo, inoltre, è capace di ripopolare il terreno 
impoverito e di ripristinare il naturale equilibrio 
microbiologico (grazie al rapido sviluppo dei microrga-
nismi ed all’occupazione dello spazio disponibile), 
contribuendo così ad un corretto ed equilibrato 
sviluppo della coltura.

COMPOSIZIONE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Come primo trattamento: applicare in fertirrigazione 
prima e durante il trapianto alla dose di 2-5 lt 1.000 
mq. Poi, valutare le esigenze del suolo.

AVVERTENZE
Non congelare. Il prodotto si conserva per almeno due 
anni, se mantenuto ben chiuso e protetto, in luogo 
asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta 
del sole.
Non necessita di conservazione in frigorifero. 
La temperatura ottimale di stoccaggio è 10÷25 °C. 
Il prodotto inalterato non è tossico. 
Tuttavia, per la sua elevata concentrazione, meglio 
evitare il contatto con gli occhi e la bocca. 
Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Materie prime: ammendante organico, funghi 
micorrizici, batteri della rizosfera.
Conservare la confezione ben chiusa a temperatura 
compresa tra 10 e 25 °C, al riparo dalla luce e da fonti 
di calore.
Non congelare. Prodotto per solo uso agricolo.Tipo di ammendante organico:

ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 107 UFC/g
0,00001%

Uso
Radicale

Uso
Radicale

CONFEZIONI
5L -  20LPower 3A

POWER 3A è un fertilizzante organico di origine 
vegetale, si ottiene dall’unione di borlande da melasso 
di barbabietola non estratte con sali ammoniacali e 
borlande di frutta e cereali.
È costituito da sostanza organica di origine vegetale 
(ricca di aminoacidi e betaina 8 – 12%), contiene azoto 
organico, fosforo organico, potassio compreso nella 
matrice organica e da zuccheri non fermentescibili nel 
processo industriale.

COMPOSIZIONE - CONCIMI ORGANICI NP

PROPRIETÀ FUNZIONALI
Fornisce azoto organico, fosforo e ossido di potassio 
alle colture. Il pool amminoacidico contenuto 
unitamente agli acidi organici presenti nel formulato 
favoriscono un corretto ed equilibrato sviluppo della 
pianta.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Agitare vigorosamente il prodotto prima di ogni 
applicazione.
Fertirrigazione (manichetta o aspersione sopra 
chioma con abbondanti volumi d’acqua) con interventi 
ripetuti durante il ciclo colturale.
Tutte le colture: 15-20 l/ha per applicazione.
Per 2-3 applicazioni mensili.

NOTE
Il produttore, il distributore ed i rivenditori non 
rispondono dell’errata manipolazione, conservazione 
ed applicazione del prodotto.

Materie prime: estratto acquoso di alghe brune ed 
estratti vegetali ottenuto mediante estrazione con 
acqua o soluzione acida e/o alcalina.

Sostanza Organica VEGETALE

Azoto (N) totale 3%

Anidride Fosforica (P O ) totale 4%

Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 3%

Carbonio (C) Organico di origine biologica 15%

Acidi Umici e Fulvici 24%

30%

P

FOSFORO ORGANICO

L’UNICO NPK TOTALMENTE VEGETALE
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5L
20L

CONFEZIONI
5L

20L

Vita
VITA è un prodotto sviluppato per favorire il riequilibrio della 

COMPOSIZIONE - BIOSTIMOLANTE

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Conservare la confezione ben chiusa a temperatura 
compresa tra 10 e 25 °C, al riparo dalla luce e da fonti 
di calore. Non congelare. Prodotto per solo uso 
agricolo. Il prodotto non contiene organismi genetica-

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie.

ISTRUZIONI PER L’USO
Mescolate prima dell’uso in modo da omogeneizzare il 
contenuto. Diluire la qualità necessaria del prodotto 
inizialmente in poca acqua, per formare una prima 
soluzione concentrata; mescolare per un minuto ed 
attendere alcuni minuti in modo che la miscela sia 

richiesto per il trattamento e utilizzare in giornata.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Trattamenti fogliari: irrorare la chioma con 200-400 
ml di VITA
Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni e più volte 
durante il ciclo colturale a seconda delle esigenze.
Per tutte le colture.

AVVERTENZE
Compatibilità limitata con fungicidi. 
pH ottimale del suolo: neutro o subacido.
NOTE: Il produttore, il distributore ed i rivenditori non 
rispondono dell’errata manipolazione, conservazione 
ed applicazione del prodotto.

Beta
BETA è un concime di origine esclusivamente vegetale 
ad azione rapida ed intensiva, indicato per concima-
zioni fogliari ed in fertirrigazioni su qualsiasi coltura. 
Apporta elevate quantità di aminoacidi vegetali, in 
particolare la glicinbetaina, una molecola con azione 
osmoprotettiva che la pianta accumula naturalmente 
in risposta a condizioni di stress ambientali come alte 
e basse temperature, siccità ed elevata salinità. Inoltre 
mantiene il turgore cellulare impedendo l'eccessiva 
perdita di acqua e il collasso della cellula. Oltre ad 
apportare azoto vegetale, aumenta la resistenza a 
stress ambientali e incrementa l'attività fotosintetica 
della pianta.

COMPOSIZIONE - CONCIMI ORGANICI NP

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Agitare vigorosamente il prodotto prima di ogni 
applicazione.
Applicazione fogliare 5L/ha:
Orticole: per tutta la fase vegetativa ogni 7-10 giorni;
Frutteto, vite, olivo: 3-4 applicazioni a distanza di 

Seminativo: durante lo sviluppo vegetativo.

Fertirrigazione 10-15 kg/ha:
Tutte le colture: effettuare interventi ogni 10-15 giorni 
durante la fase vegetativa o in previsione di fattori di 

NOTE
Il produttore, il distributore ed i rivenditori non 
rispondono dell’errata manipolazione, conservazione 
ed applicazione del prodotto.

Materie prime: estratto acquoso di alghe brune ed 
estratti vegetali ottenuto mediante estrazione con 

Conservare la confezione ben chiusa a temperatura 
compresa tra 10 e 35 °C, al riparo dalla luce e da fonti 
di calore.
Non congelare. Prodotto per solo uso agricolo.

Tipo di ammendante organico:
ammendante vegetale semplice non compostato.

Glomus spp.

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 107

30%

Uso
Fogliare

Uso
Fogliare

Uso
Radicale

3. Agitare bene

12%

Sostanza Organica di origine vegetale 30%

GLICIN BETAINA >30%

AMINO ACIDI VEGETALI LEVOGIRI >5%

5%
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LA MIGLIORE SOLUZIONE
PER LA FERTILITÀ 
DEI SUOLI
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DUALTECH ACTIVATOR p.34
PLUS (da stallatico)
GREEN (100% vegetale)
GREEN STAR (da pollina)

DUALTECH ACTIVATOR NEMA p.34

DUALTECH N30 PLUS p.35

DUALTECH 8.10 p.35

DUALTECH 4-8-10 p.35

DUALTECH 4-8-10 NEMA p.35

DUALTECH è una linea che fornisce un duplice vantaggio:

- Soddisfa le esigenze nutrizionali delle colture,
- Fornisce sostanze organiche arricchite con microflora controllata.

Questa è una linea realizzata con TECNOLOGIA MICROTECH, 
appositamente studiata per favorire lo sviluppo sano ed
equilibrato delle piante ed ottenere produzioni quali-quantitative
migliori, con un mix di sostanze naturali sapientemente dosate 
che potenziano gli effetti del consorzio microbico.

CONSORZIO
MICROBICO

MATRICE
ORGANICA
ricca di carbonio umico
e fulvico
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Torba

DUALTECH Activator NEMA è costituito da una base 
organica di prevalente origine vegetale, altamente 

crescita. Activator NEMA aiuta le colture ad affrontare 
e superare stress anche in presenza di nematodi 
galligeni.

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Carbonio Organico
Carbonio Umico e Fulvico
Azoto Organico
Rapporto C/N

COLTURE DOSAGGIO IMPIEGO
Fragola 400-700 kg/ha Alla preparazione del terreno

500-700 kg/ha Alla preparazione del terreno
Leguminose 500-1000 kg/ha Alla preparazione del terreno
Ortaggi in pieno campo 500-1000 kg/ha Alla preparazione del terreno
Colture in serra 500 kg/1000mq Alla preparazione del terreno (localizzato)

25%
7%

1,2%
20,8
50%

Drupacee, pomacee
Olivo, Vite 500-1000 kg/ha Alla ripresa vegetativa

(localizzato)

DUALTECH Activator è costituito da una base organica 

elavata qualità. Activator è un prodotto che consente 
di migliorare la struttura del suolo e di riequilibrare la 
microflora del terreno con indubbi vantaggi sulle 
colture agrarie. La presenza di una microflora selezio-
nata legata alla matrice organica, consente di sfruttare 
al meglio la fertilità residua dei terreni, di valorizzare al 
massimo gli apporti fertilizzanti e allo stesso tempo di 
proteggere le colture da eventuali stress di natura 
abiotica.

Carbonio (C) organico di origine
biologica sul secco

Carbonio (C) umico e fulvico sul secco

Azoto (N) organico sul secco

Rapporto C/N

Torba

Salinità

7%

1,2%

25%

50%

65 dS/m

20,8

ACTIVATOR PLUS
(da stallatico)
COMPOSIZIONE

ACTIVATOR GREEN
(100% vegetale)
COMPOSIZIONE

ACTIVATOR GREEN STAR
(da pollina)
COMPOSIZIONE

Carbonio organico 

Azoto totale 

Rapporto C/N 

1%

26

26%

COLTURE DOSAGGIO IMPIEGO
Fragola 400-700 kg/ha Alla preparazione del terreno

500-700 kg/ha Alla preparazione del terreno

Leguminose 500-1000 kg/ha Alla preparazione del terreno

Ortaggi in pieno campo 500-1000 kg/ha Alla preparazione del terreno

Drupacee, pomacee
Olivo, Vite 500-1000 kg/ha Alla ripresa vegetativa

(localizzato)

Colture
in serra 100-200 kg/1000mq Alla preparazione del terreno

(localizzato)

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Azoto organico (N)

Anidride fosforica (P O )

2,5%

2,5%

CONFEZIONI
25KG

A
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25KG
DUALTECH N 30 PLUS è  un  concime  organo-minerale  

-
to,  che  unisce  le  caratteristiche dei diversi tipi di 
azoto di sintesi  con quelle proprie  dell’azoto organico.  
La cessione controllata dell’azoto, grazie alla presenza  
del  2,5%  di  NBPT  (inibitore  dell’ureasi),  consente di  
soddisfare i ritmi di assorbimento delle colture nel 
pieno rispetto dell’ambiente e di ripristinare la fertilità 
biologica del suolo. 
DUALTECH N 30 PLUS inoltre contiene una discreta  
dose  di  zolfo elementare che risulta fondamentale per 

N3
0 

PL
USDOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE DOSAGGIO IMPIEGO
Cereali autunno-vernini 200-300 kg/ha Accestimento inizio levata

Mais, Sorgo, Girasole 200-300 kg/ha In presemina interrato

Ortaggi in pieno campo 300-400 kg/ha In Copertura

Fruttiferi, Vite 200-300 kg/ha Ad allegagione avvenuta
Olivo 200-300 kg/ha Con frutticini del diametro di un cece

COMPOSIZIONE

Azoto (N) ureico con inibitore dell’ureasi

Anidride solforica (SO ) totale

Carbonio (C) organico di origine biologica

Azoto (N) organico

Azoto (N) ureico

Azoto (N) totale

2,5%

6%

9%

1%

26,5%

30%

DUALTECH 4-8-10 è un organo-minerale NPK 4-8-10 
con Zolfo e Magnesio (8-2) ad alto contenuto di 
carbonio umico e fulvico, studiato per l’impiego sulle 
colture arboree e orticole in agricoltura biologica. La 
presenza di una microflora selezionata legata alla 
matrice organica, consente di sfruttare al meglio la 
fertilità residua dei terreni, di valorizzare al massimo 
gli apporti di concimi e fertilizzanti e allo stesso tempo 
di proteggere le colture da eventuali stress di natura 
abiotica. L’azoto organico, il fosforo legato alla 

all’azione positiva della sostanza organica, e i mesoe-
lementi Magnesio e Zolfo, contribuiscono a creare 
un’associazione nutritiva equilibrata in grado di 
soddisfare i ritmi di assorbimento delle colture nel 
pieno rispetto dell’ambiente.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE DOSAGGIO IMPIEGO
Cereali autunno-vernini 400-600 kg/ha Alla preparazione del terreno
Mais, Sorgo, Girasole 400-700 kg/ha Alla preparazione del terreno
Leguminose 400-700 kg/ha Alla preparazione del terreno
Ortaggi in pieno campo 300-600 kg/ha Alla preparazione del terreno

Drupacee, Olivo, Vite 300-700 kg/ha Alla preparazione del terreno (localizzato)
Colture in serra 100 kg/1000mq Alla preparazione del terreno

Carbonio (C) umico e fulvico

COMPOSIZIONE

Ossido di potassio (K O) solubile in acqua
Ossido di magnesio (MgO) totale
Anidride solforica (SO ) solubile in acqua

Anidride fosforica (P O ) solubile 
negli acidi minerali

Azoto (N) organico
Anidride fosforica (P O ) totale

Azoto (N) totale

Carbonio (C) organico di origine biologica

10%
2%
8%

8%

4%
8%

4%

20%
5%

DUALTECH NP 8-10 è un concime totalmente di 
origine naturale studiato per apportare energia nelle 
prime fasi colturali o alla ripresa vegetativa della 

fogliare e rende la coltura robusta e maggiormente 

proteiche parzialmente idrolizzate sono prontamente 
disponibili per la pianta, garantiscono un’attività di 
stimolo vegetativo e sono fonte di energia per i micror-
ganismi della rizosfera, indispensabili per una buona 
vitalità della radice e per garantirela disponibilità degli 
elementi nel suolo come il Fosforo e il Calcio.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P O ) solubile negli acidi minerali

Ossido di Calcio (CaO)

Anidride solforica (SO )

Concimi minerali: fosfato naturale tenero, solfato di calcio

Matrici organiche: cuoio torrefatto, farina d’ossa

Carbonio (C) organico

Azoto (N) organico

Anidride fosforica (P O ) totale

Azoto (N) totale

10%

2,8%

5%

30%

8%

10%

8%

COLTURE DOSAGGIO IMPIEGO
Cereali autunno-vernini 400-600 kg/ha Alla preparazione del terreno

Mais, Sorgo, Girasole 400-700 kg/ha Alla preparazione del terreno

Leguminose 400-700 kg/ha Alla preparazione del terreno

Ortaggi in pieno campo 300-600 kg/ha Alla preparazione del terreno

Drupacee, Olivo, Vite 300-700 kg/ha Alla preparazione del terreno (localizzato)

Colture in serra 100 kg/1000mq Alla preparazione del terreno

CONFEZIONI
25KG

NP
 8

-1
0

CONFEZIONI
25KG

4-
8-

10
 /

 N
EM

A
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Linea

VERATECH
Power - Green Star - p.37

Cu - Quality- p.38
Ca - Kaltop - p.39

Sea - B - p.40

I concimi fogliari liquidi VERATECH
rappresentano la prima linea di prodotti per la nutrizione e 

la biostimolazione delle colture con Tecnologia Veratech in 
associazione con Amminoacidi di origine vegetale.

grazie alle sue proprietà reimbibenti facilita l’assorbimento degli elementi 
nutritivi attraverso la cuticola.
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Uso
Fogliare

POWER
CARATTERISTICHE
VERATECH Power è un formulato estremamente 

-
cità VERATECH è particolarmente indicato nel caso di 
stress della pianta sia idrici sia termici; presenta 
inoltre un’azione di stimolo e riequilibrante sulla 
vegetazione.
Il suo impiego è possibile sin dalle prime fasi dello 
sviluppo della pianta ed è utilizzabile lungo tutta la 
durata del ciclo colturale delle diverse coltivazioni. 
È particolarmente indicato inoltre nella concimazione 
fogliare dei cereali vernini e primaverili sia con i diserbi 
sia con i trattamenti antiparassitari: favorisce 

bandiera (grano) e lo stay green (mais).

CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 10-5-5 a basso tenore in 
cloro

COMPOSIZIONE

Compatibile con i normali prodotti impiegati in agricol-
tura. Stoccare tra i 3°C e i 30°C.
Si consiglia di non applicarlo con oli minerali o in 
miscela con prodotti a reazione alcalina. 

gli stress idrici e termici.

Anidride Fosforica (P O ) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 5%

5%

Azoto (N) totale
di cui Azoto (N) ureico 10%

10%

CONFEZIONI
1L
5L

Uso
Fogliare

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Frutticole FOGLIARE
frutti

Ornamentali FOGLIARE 200-300 ml/hl durante tutto il ciclo

In serra FOGLIARE 150-200 ml/hl

Seminativi FOGLIARE 3-5 L/ettaro in occasione del diserbo di 
post-emergenza e degli interventi fungicidi e insetticidi

250-350 ml/hl da prime fasi a pieno accrescimentoFOGLIARE

CONFEZIONI
1L
5L

GREEN
STAR
CARATTERISTICHE
VERATECH Green Star è ideale per curare e prevenire 
stati clorotici (carenze di Ferro e Manganese) di tutte le 

VERATECH
questi microelementi vengono facilmente assorbiti e 
veicolati nei tessuti vegetali. 

rende il formulato particolarmente adatto per la 

resistenza alla degradazione dalla luce del sole. 

misura preventiva che curativa.
La speciale formulazione di VERATECH GREEN STAR

in tutti gli stadi colturali.

CONCIME CE
-

se (Mn) (Solfato) Complesso amminoacidico vegetale

COMPOSIZIONE

Compatibile con i normali prodotti impiegati in agricol-
tura. Stoccare tra i 3°C e i 30°C.
Si consiglia di non applicarlo con oli minerali o in 
miscela con prodotti a reazione alcalina.

Manganese (Mn) solubile in acqua
Intervallo di pH che garantisce una buona 
stabilità della frazione chelata 3-8

1%

Ferro (Fe) solubile in acqua
5%
5%

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Frutticole

ecc.)

FOGLIARE 250-300 ml/hl da ripresa a inizio ingrossamento 
frutti

In serra FOGLIARE 100-150 ml/hl

Ornamentali FOGLIARE 250-300 ml/hl durante tutto il ciclo

200-300 ml/hl durante tutto il ciclo produttivoFOGLIARE
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CONFEZIONI
1L
5L Cu

CARATTERISTICHE
VERATECH Cu

-

VERATECH

CONCIME CE

COMPOSIZIONE

-
Uso
Fogliare

Uso
Fogliare

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Frutticole FOGLIARE

Seminativi FOGLIARE

Ornamentali FOGLIARE

FOGLIARE

QUALITY
CARATTERISTICHE
VERATECH Quality

VERATECH

-
-

CONCIME CE

COMPOSIZIONE

-

CONFEZIONI
1L
5L
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COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Frutticole FOGLIARE

Ornamentali FOGLIARE

In serra FOGLIARE

Seminativi FOGLIARE

FOGLIARE
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CONFEZIONI
1L
5L

KALTOP
CARATTERISTICHE
VERATECH Kaltop è ideale per curare e prevenire le 

-

VERATECH

CONCIME CE

COMPOSIZIONE

-

Ca
CARATTERISTICHE
VERATECH Ca

CONCIME CE

Uso
Fogliare

Uso
Fogliare

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Frutticole FOGLIARE

In serra FOGLIARE

Ornamentali FOGLIARE

FOGLIARE

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Frutticole FOGLIARE

In serra FOGLIARE

Ornamentali FOGLIARE

FOGLIARE

COMPOSIZIONE

-

Li
n

ea
 V

E
R

A
T

E
C

HCONFEZIONI
1L
5L

39



40

SEA
CARATTERISTICHE
VERATECH Sea ha un elevato effetto stimolante sulle 
colture, aumenta quindi il rigoglio vegetativo, stimola 

-

CONCIME CE

COMPOSIZIONE

-

B
CARATTERISTICHE
VERATECH B

VERATECH

VERATECH B

CONCIME CE

COMPOSIZIONE

-

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Frutticole FOGLIARE ml/hl

Ornamentali FOGLIARE ml/hl durante tutto il ciclo

In serra FOGLIARE ml/hl

Seminativi FOGLIARE

ml/h
ingrossamento

FOGLIARE

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Frutticole FOGLIARE ml/hl

Ornamentali FOGLIARE ml/hl durante tutto il ciclo

In serra FOGLIARE ml/hl

Seminativi FOGLIARE

ml/hl
ingrossamento

FOGLIARE

CONFEZIONI
1L
5L

CONFEZIONI
1L
5L
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Uso
Fogliare

Uso
Fogliare
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La linea Phyllon è caratterizzata da formulati dotati di uno 
spiccato potere stimolante sulla vegetazione, dove favoris-
cono un armonioso sviluppo sia della parte ipogea che 
epigea. Possono essere somministrati per la fertirrigazi-
one in modo da garantire la massima flessibilità 
nell’integrazione dei meso/microelementi, vista la loro 

L’utilizzo di questi elementi, è importante durante la 
fase di ingrossamento del frutto e in tutti i casi di 
immobilizzazione di alcuni elementi fertilizzanti, 
come Boro, Zinco, Manganese e carenze di Ferro.

La linea Phyllon è caratterizzata da formulati dotati di uno 
spiccato potere stimolante sulla vegetazione, dove favoris-
cono un armonioso sviluppo sia della parte ipogea che 
epigea. Possono essere somministrati per la fertirrigazi-
one in modo da garantire la massima flessibilità 
nell’integrazione dei meso/microelementi, vista la loro 

L’utilizzo di questi elementi, è importante durante la 
fase di ingrossamento del frutto e in tutti i casi di 
immobilizzazione di alcuni elementi fertilizzanti, 
come Boro, Zinco, Manganese e carenze di Ferro.

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole (pomodoro, patata, peperone, melanzana, 
zucchino, melone, ecc.)

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Orticole da foglia (lattuga, indivia, bietola, ecc.) FERTIRRIGAZIONE 1,5-2 l/1000 mq
Frutticole FERTIRRIGAZIONE 30-50 l/ha

Frutticole (melo, pero, drupacee, actinidia) FERTIRRIGAZIONE 60-80 l/ha
Fragole, piccoli frutti FERTIRRIGAZIONE 1,5-2 l/1000 mq

Vivai ornamentali FERTIRRIGAZIONE 60-80 l/ha

Pomodoro da industria FERTIRRIGAZIONE 60-80 l/ha
Mais FERTIRRIGAZIONE 40-60 l/ha

Ornamentali (floricole in serra, piante verdi in serra, 
vasetteria, ecc.)

FERTIRRIGAZIONE 1,5-2 l/1000 mq

Frutticole (agrumi, vite, olivo) FERTIRRIGAZIONE 40-60 l/ha

Vivai frutticoli FERTIRRIGAZIONE 80-100 l/ha

1,5-2 l/1000 mqFERTIRRIGAZIONE

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA  
Estratti umici da Leonardite con KOHSPRINT

CARATTERISTICHE
PHYLLON SPRINT è un formulato liquido contenente 
un’elevata concentrazione di acidi umici, questi sono il 
risultato della trasformazione della sostanza organica 
in particolari condizioni di sedimentazione.
Phyllon Sprint grazie al suo contenuto di estratti umici 
svolge funzioni fondamentali nel suolo e nella pianta. 
Nel terreno si legano agli elementi nutritivi minerali (in 
particolare al Fosforo e al Ferro), facilitandone 
l’assimilazione da parte delle piante e sottraendoli 
all’insolubilizzazione operata dal calcare.
Gli estratti umici favoriscono inoltre la degradazione 

equilibrata nel suolo.

CONFEZIONI
5L

25L

COMPOSIZIONE

Sostanza organica totale 70% s.s.
Sostanza organica sul tal quale 14%

Azoto (N) organico 0,7% s.s.

sulla sostanza organica 80% s.s.

Mezzo estraente: idrossido di Potassio (KOH)
Rapporto C/N 60

Uso
Radicale
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COLTURA APPLICAZIONE
Orticole (pomodoro, peperone, melanzana, zucchino,  
melone, ecc.)

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Orticole da foglia (lattuga, indivia, bietola, ecc.) FOGLIARE 80-100 g/hl
Patata, cipolla FOGLIARE 80-100 g/hl

Frutticole (agrumi, pesco, albicocco, ciliegio, susino, 
actinidia, fragole, piccoli frutti) 

FOGLIARE 80-100 g/hl

Cereali vernini (grano, orzo, ecc.) FOGLIARE 800-1200 g/ha

Bietola, colza, girasole FOGLIARE 800-1200 g/ha
Cereali primaverili (Mais, sorgo, ecc.) FOGLIARE 800-1200 g/ha

Frutticole (melo, pero, vite, olivo, vivai frutticoli) FOGLIARE 100-120 g/hl

Ornamentali FOGLIARE 80-100 g/hl

100-120 g/hlFOGLIARE

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole (pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, 
patata, cipolla, melone, ecc.)

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Orticole da foglia (lattuga, indivia, bietola, ecc.) FOGLIARE 50-60 g/hl

Agrumi FOGLIARE 60-70 g/hl
Pesco, albicocco FOGLIARE 50-70 g/hl

Ornamentali FOGLIARE 50-60 g/hl

Cereali primaverili (Mais, sorgo, ecc.) FOGLIARE 600-800 g/ha
Bietola, colza, girasole FOGLIARE 600-800 g/ha

Cereali vernini (grano, orzo, ecc.) FOGLIARE 600-800 g/ha

Frutticole (melo, pero, olivo) FOGLIARE 60-80 g/hl

Frutticole (ciliegio, susino, vite, actinidia, fragole, 
piccoli frutti, vivai frutticoli)

FOGLIARE 50-60 g/hl

60-80 g/hlFOGLIARE

CONFEZIONI
1KGSEA

CARATTERISTICHE
PHYLLON SEA è un estratto naturale di Alga Bruna del 
genere Ascophyllum Nodosum. La sua particolare 
composizione in polvere idrosolubile è a base di 
macroelementi, microelementi, carboidrati, enzimi, 
vitamine, amminoacidi e promotori di crescita ha un 
elevato effetto di stimolo sulla vegetazione.
Phyllon Sea stimola la crescita dei giovani tessuti 
vegetali ed agevola la riproduzione,  ha un’azione 
micronutriente ed equilibratrice dello stato vegetativo 
e produttivo e migliora lo stato nutrizionale della 
coltura rendendola meno attaccabile dai parassiti.

COMPOSIZIONE

Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 19%
Azoto (N) totale 1%

Mannitolo 4%
Betaine 0,1%

CONCIME organico AZOTATO 
Estratto di alghe in forma solida 
(Ascophyllum Nodosum)

COMPATIBILITÀ
PHYLLON SEA risulta generalmente compatibile con i 
normali prodotti impiegati in agricoltura. Si consiglia di 
non applicarlo con oli minerali o in miscela con 
prodotti a reazione alcalina. Immettere il prodotto nel 
distributore quando contiene circa la metà della 
soluzione che si intende preparare, l’ausilio 
dell’agitazione favorisce la miscelazione. 
Nella preparazione della miscela tenere in considera-
zione la conducibilità dell’acqua e la sua temperatura, 
regolandosi con le dosi da impiegare.

Uso
Fogliare

Uso
Fogliare

BLK
CARATTERISTICHE
PHYLLON BLK è un fertilizzante in polvere solubile di 
nuova generazione che apporta Azoto organico da 
matrici pregiate in associazione ad un alto contenuto 
di Potassio. La sua composizione è caratterizzata 
dalla presenza di un’altissima percentuale di Alga 
Bruna (Ascophyllum nodosum) che esalta le rese sia in 
termini qualitativi che quantitativi della coltura. È un 
prodotto adatto all’impiego per via fogliare dove 
esplica al meglio le proprie funzioni a bassi dosaggi. 
Il suo impiego è possibile sin dalle prime fasi dello 
sviluppo della pianta ed è utilizzabile lungo tutta la 
durata del ciclo colturale. Phyllon Blk risulta general-
mente compatibile con i normali prodotti impiegati in 
agricoltura. Si consiglia di non applicarlo con oli 
minerali o in miscela con prodotti a reazione alcalina. 

CONCIME ORGANO-MINERALE 
NK (MgO) + C 8-10 (3) + 8 A basso tenore di Cloro

Immettere il prodotto nel distributore quando contiene 
circa la metà della soluzione che si intende preparare, 
l’ausilio dell’agitazione favorisce la miscelazione. 
Nella preparazione della miscela tenere in considera-
zione la conducibilità dell’acqua e la sua temperatura, 
regolandosi con le dosi da impiegare.

COMPOSIZIONE

di cui Azoto (N) organico 2,5%
Azoto (N) totale 8%

Azoto (N) ammoniacale (N) 3%
Azoto (N) nitrico 2,5%

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 3%
Carbonio organico (C) di origine biologica 8%

Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 10%

CONFEZIONI
1KG
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CONFEZIONI
1L -  5L COMPLEX

CARATTERISTICHE
PHYLLON COMPLEX Ca è un formulato chimico ad 
elevata tecnologia in quanto si avvale di un comples-

(LIGNINSOFONATO) permettendo una vera e propria 
“chelazione” del Calcio. Phyllon Complex Ca è stato 
sviluppato per essere utilizzato nella cura e prevenzio-

trattamenti con Phyllon Complex Ca agiscono 
positivamente sul bilancio idrico dei tessuti vegetali e 

diminuendo l’incidenza dei marciumi post raccolta.

COMPOSIZIONE

Li
ne

a 
PH

YL
LO

N CONCIME A BASE DI Calcio
Complesso di Calcio (Ligninsolfonato di ammonio) 
Ossido di Calcio solubile in acqua 15%

COMPATIBILITÀ
PHYLLON COMPLEX è compatibile con i normali 
prodotti impiegati in agricoltura. 
Si consiglia di non applicarlo con prodotti contenenti 

miscela con prodotti a reazione alcalina. Immettere il 
prodotto nel distributore quando contiene circa la 

dell’agitazione favorisce la miscelazione.
Nella preparazione della miscela tenere in considera-

regolandosi con le dosi da impiegare.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 3°C 
e 30°C.Ossido di Ca (CaO) solubile in acqua

Ossido di Calcio (CaO) complessato 12%

15%

Uso
Fogliare

Uso
Fogliare

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole -

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO

Orticole da foglia FOGLIARE 150-200 ml/hl
Frutticole FOGLIARE 200-250 ml/hl

Vite FOGLIARE 150-200 ml/hl
Actinidia FOGLIARE 100-150 ml/hl

Vivai frutticoli FOGLIARE 50-250 ml/hl
Ornamentali FOGLIARE 150-200 ml/hl.

Frutticole FOGLIARE 150-250 ml/hl

Fragole, piccoli frutti FOGLIARE 100-150 ml/hl

150-200 ml/hlFOGLIARE

Vite FOGLIARE

Actinidia FOGLIARE
Cereali FOGLIARE

Fragole FOGLIARE

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di rame (solfato)SUGAR CU

CARATTERISTICHE
PHYLLON SUGAR CU è una speciale formulazione a 

-
mente sviluppata per prevenire e curare microcarenze 
di Rame.
La caratteristica conformazione delle catene carbossi-

garantendo un’immediata traslocazione e organica-
zione dell’elemento apportato.

CONFEZIONI
1L -  5L

COMPATIBILITÀ

con i normali prodotti impiegati in agricoltura.

oli minerali o in miscela con prodotti a reazione 
alcalina. Immettere il prodotto nel distributore quando 
contiene circa la metà della soluzione che si intende 

miscelazione. Nella preparazione della miscela tenere 
in considerazione la conducibilità dell’acqua e la sua 

Materie prime: Solfato di rame.
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Il prodotto è stabile a pressione e temperatura 

COMPOSIZIONE

p.s. pH 2

COLTURA APPLICAZIONE
Orticole

DOSE e MODALITÀ D’IMPIEGO
FOGLIARE

Rame (Cu) solubile in acqua

FOGLIAREOrticole da foglia
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NUTRYTECH
IDROSOLUBILI

Nutrytech è una linea di prodotti idrosolubili NPK e microelementi con l'aggiunta della “Tecnologia Microtech”. Questa linea è stata 
appositamente studiata per favorire uno sviluppo sano ed equilibrato delle piante ed ottenere produzioni quali quantitative migliori.

Nutrytech è una linea di prodotti idrosolubili NPK e microelementi con l'aggiunta della “Tecnologia Microtech”. Questa linea è stata 
appositamente studiata per favorire uno sviluppo sano ed equilibrato delle piante ed ottenere produzioni quali quantitative migliori.

CONFEZIONI
25KG
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Azoto totale (N)   
   Di cui azoto ammoniacale (N-NH )

Anidride fosforica (P O )
Ossido di potassio (K O) solubile in acqua 
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua 
Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 

9%
6%
3%
18%

2%

NUTRYTECH 9.18.27
CONCIME CE - 

COMPOSIZIONE Ortaggi da foglia e da frutto
Agrumi
Melo, pero
Drupacee
Vite
Actinidia
Olivo
Fragole, piccoli frutti
Vivai frutticoli
Ornamentali

COLTURE DOSAGGIO (*)

NUTRYTECH 30.10.10
CONCIME CE -

COMPOSIZIONE
Azoto totale (N) 

  Azoto ammoniacale (N-NH )
Anidride fosforica (P O )
Ossido di potassio (K O) solubile in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua 
Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

30%
28 %
2%
10%
10%

NUTRYTECH 20.20.20
CONCIME CE - 

COMPOSIZIONE
Azoto totale (N)
  di cui azoto ureico (N) 
  azoto ammoniacale  (N-NH )
Anidride fosforica (P O )
Ossido di potassio (K O) solubile in acqua 
Boro (B) solubile in acqua 
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua  
Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua  

20%
16%
4%
20%
20%

Ortaggi da foglia

Agrumi
Melo, pero
Drupacee
Vite
Actinidia
Olivo
Fragole, piccoli frutti
Vivai frutticoli
Ornamentali

COLTURE DOSAGGIO (*)

NUTRYTECH 12.48.8
CONCIME CE - 

COMPOSIZIONE
Azoto totale (N) 
   Di cui azoto ammoniacale (N)

Anidride fosforica (P O ) solubile in acqua e citrato di ammonio
Anidride fosforica (P O ) solubile in acqua
Ossido di potassio (K
a basso contenuto di cloro
Boro (B) solubile in acqua 
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua  
Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua  

12%
9%
3%
48%

8%

Ortaggi da foglia e da frutto
Agrumi
Melo, pero
Drupacee
Vite
Actinidia
Olivo
Fragole, piccoli frutti
Vivai frutticoli
Ornamentali

COLTURE DOSAGGIO (*)

Ortaggi da foglia e da frutto
Agrumi
Pomacee, drupacee
Vite
Actinidia
Olivo
Fragole, piccoli frutti
Vivai frutticoli 

COLTURE DOSAGGIO (*)

Microtech
Complex

Activator

TECNOLOGIA
Microtech
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CONFEZIONI
0,1L

0,25L
1L

CONFEZIONI
0,1L

0,25L
0,1L

BIOSTIMOLAZIONE E PROTEZIONE
ACTIV SOL è un prodotto sviluppato per favorire il 
riequilibrio della microflora fogliare, aumentare la 
resistenza delle piante al gelo, l’assorbimento dei 
nutrienti e la resistenza alle condizioni di stress.

fondamentale nella prevenzione dello stress da vari 
fattori tra i quali gli attacchi di Oidio, Botrytis, Erwynia 
amylovora, Rhizoctonia sp., Colletotrichum sp., 
Sclerotinia sp., Phomopsis sp.

COMPOSIZIONE

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

Agitare vigorosamente il prodotto prima di ogni 
applicazione.
Utilizzare alla dose di 5ml di Activ Sol + 5ml di On Sol
per litro di acqua, servendosi dell’apposito dosatore 
presente nella confezione. Somministrare la soluzione 
sul terreno avendo cura di bagnare i primi 10-15 cm di 

-
mente la chioma. Il prodotto può essere distribuito con 

spalla.
Ripetere il trattamento a cadenza settimanale o ogni 
10-15 gg. a seconda delle esigenze.
Indicato per tutte le colture. Non lascia residui.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazioni ripetute ogni 7-15 gg
Fogliare/radicale: Ortive; Ornamentali; Fragole; 
Tappeti erbosi.
Fogliare: Frutteti; Vite e uva da tavola.

ISTRUZIONI PER L’USO

Glomus spp.

Contenuto in batteri della rizosfera 2 x 108 UFC/g

30%
Biostimolante

RADICANTE
RADI SOL è un prodotto a base di funghi micorrizici 
della specie Glomus sp. e spore di Bacillus sp.
Le micorrize stabiliscono una simbiosi con la pianta, 
colonizzando la radice e rafforzando l’apparato 
radicale delle giovani piantine. RADI SOL promuove la 
crescita delle colture rendendo la pianta meno sogget-
ta a stress di natura biotica e abiotica.

COMPOSIZIONE

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

Agitare vigorosamente il prodotto prima di ogni 
applicazione.
Utilizzare alla dose di 5ml di Radi Sol + 5ml di On Sol
per litro di acqua, servendosi dell’apposito dosatore 
presente nella confezione. Somministrare la soluzione 
sul terreno avendo cura di bagnare i primi 10-15 cm di 

Ripetere il trattamento a cadenza settimanale o ogni 
10-15 gg. a seconda delle esigenze.
Indicato per tutte le colture. Non lascia residui.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazioni ripetute ogni 7-15 gg

Radicale: Ortive; Ornamentali; Fragole; Tappeti 
erbosi; Frutteti; Vite e uva da tavola.

ISTRUZIONI PER L’USO

Glomus spp.

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 108 UFC/g

30%
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ALLONTANA INSETTI DANNOSI
VERA SOL è una formulazione liquida innovativa che 

stress, sia dell’appartato fogliare sia di quello radicale, 
Acari, Tripidi, 

Elateridi, Ditteri ecc. -
ri selezionati, in sinergia con il fungo Bauveria bassia-
na, crea una biostimolazione naturale e una crescita 
accentuata della pianta con risvolti favorevoli su 

COMPOSIZIONE

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

Agitare vigorosamente il prodotto prima di ogni 
applicazione.
Utilizzare alla dose di 5ml di Vera Sol + 5ml di On Sol
per litro di acqua, servendosi dell’apposito dosatore 
presente nella confezione. Somministrare la soluzione 
sul terreno, avendo cura di bagnare i primi 10-15 cm di 

-
mente la chioma. Il prodotto può essere distribuito con 

spalla. Ripetere il trattamento a cadenza settimanale o 
ogni 10-15 gg. a seconda delle esigenze.
Indicato per tutte le colture. Non lascia residui.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazioni ripetute ogni 7-15 gg
Fogliare/radicale: Ortive; Ornamentali; Fragole; 
Tappeti erbosi.
Fogliare: Frutteti; Vite e uva da tavola.

Glomus spp.

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 103 UFC/g

30%
Biostimolante

TIENE LONTANO MOSCHE E ZANZARE
FLY SOL è una formulazione liquida innovativa con 
un’azione repellente contro un vasto numero di insetti 
volanti tra cui mosche e zanzare e insetti striscianti tra 
cui blatte, formiche ecc. 
Il prodotto è ideale per tenere lontane mosche e 
zanzare e può essere usato sulle piante in esterno, per 
trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, cespugli, 
siepi e tappeti erbosi.

COMPOSIZIONE

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente 

Agitare vigorosamente il prodotto prima di ogni 
applicazione.
Utilizzare alla dose di 5ml di Fly Sol + 5ml di On Sol per 
litro di acqua, servendosi dell’apposito dosatore 
presente nella confezione. Il prodotto può essere usato 
in tutti i periodi dell’anno, alla comparsa dei primi 
avvistamenti degli insetti indesiderati. Il prodotto può 

giardino o con una pompa a spalla sulla vegetazione e 

Ripetere il trattamento a cadenza settimanale.
Non lascia residui.Glomus spp.

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 103 UFC/g

Contenuto in spore fungine 
di Beauveria Bassiana 1 x 108 UFC/g

Contenuto in spore fungine 
di Beauveria Bassiana 1 x 108 UFC/g

30%

Biostimolante

NUTRIZIONALE
NUTRI SOL è un prodotto nutrizionale con azione 

di estratti di origine vegetale e macro e microelementi 
necessari per assicurare una crescita sana e rigogliosa 
a tutte le piante.
NUTRI SOL sostiene la crescita e lo sviluppo delle 

germogli, foglie, frutti e favorisce un’abbondante, 

COMPOSIZIONE

Agitare vigorosamente il prodotto prima di ogni 
applicazione.
Data la speciale formulazione, NUTRI SOL può essere 
utilizzato in qualsiasi fase del ciclo vitale delle piante.
Diluire 15-20 ml di NUTRI SOL per litro di acqua e 
irrorare pianta e terreno con la soluzione. Ripetere 
l'applicazione ogni settimana.

Materie prime: estratto acquoso di alghe brune ed 
estratti vegetali ottenuto mediante estrazione con 
acqua o soluzione acida e/o alcalina.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
10°C e 35°C.

ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI PER L’USO

Composizione nutrizionale:
Sostanza organica Vegetale

Anidride Fosforica

Ossido di Potassio

4%

3%

3%

Carbonio Organico

Acidi Umici e Fulvici

15%

24%

Sostanza organica di sola origine vegetale

Uso
Fogliare

Uso
Radicale

Uso
Fogliare

Uso
Radicale

Uso
Fogliare
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www.msbiotech.net

Scrivici a: info@msbiotech.net

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

www.msbiotech.net
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