


è un innova�vo formulato liquido che contribuisce
efficacemente allo sviluppo e alla salute delle piante,
prevenendo i fenomeni di stress derivan� da condizioni del
suolo difficili. Tricotech favorisce la degradazione a�va di
residui vegetali mor� (cellulosa) e induce una compe�zione per
il substrato, limitando lo spazio disponibile anche allo sviluppo
di potenziali microrganismi dannosi, in par�colare terricoli
(quali Armillaria, Fusarium spp., Pythium spp., ecc.).

APPLICAZIONE: Applicare in Fer�rrigazione 
1- 2 l/ha di TRICOTECH  +  1 – 5 l/ha di ACTIVEON       

APPLICAZIONE: Applicare in Fer�rrigazione 
1- 2 l/ha di TRICOTECH  +  1 – 5 l/ha di ACTIVEON       

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 

A base di Trichoderma spp. 



e ùn prodo�o sviluppato per favorire il riequilibrio della
microflora fogliare in previsione di stress termici, idrici o dovu�
alla presenza di microrganismi dannosi. Grazie alla naturale
presenza di microrganismi PGPR, il formulato accentua il
riequilibrio della microflora della fillosfera. 
Il prodo�o crea un biofilm ba�erico a livello fogliare o radicale
con produzione di sostanze an�bio�che con effe�o preven�vo e
in alcuni casi cura�vo nei dei patogeni fogliari come ad es. Oidio
e Botrite  

 1-2 l/ha di BIOTYL+  1-5 l/ha di ACTIVEON   1-2 l/ha di BIOTYL+  1-5 l/ha di ACTIVEON  
APPLICAZIONE: Applicazione Fogliare o Fer�rrigazione 

Con�ene spore di Bacillus sub�lisCon�ene spore di Bacillus sub�lis

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



e ùna formulazione liquida innova�va a base di spore di
Beauveria che aiuta efficacemente la pianta ad affrontare e
superare stress sia dell’appartato fogliare sia di quello radicale,
anche in presenza di inse� fitofagi. Grazie alla capacita’ del
fungo di colonizzare i tessu� interni della pianta, contribuisce
efficacemente al controllo di Lepido�eri, Coleo�eri e Rinco�. 

1 – 2 l/ha di PROTENDO +  1 – 5 l/ha di ACTIVEOaN 
APPLICAZIONE: Applicazione Fogliare o Fer�rrigazione 

A base di Beauveria sp. e Metarrhizium sp.  

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



e ùn innova�vo formulato liquido che grazie alla capacita’ del
fungo di colonizzare i tessu� interni della pianta, contribuisce
efficacemente al controllo degli stress causa� dagli a�acchi dei
patogeni all’apparato radicale anche in presenza di nematodi
galligeni quali: Meloidongyne spp., Heterodera spp., Tylenchulis
semipenetrans, ecc..

APPLICAZIONE : Applicare in Fer�rrigazione 
1 – 2 l/ha di NEMATECH +  1 – 5 l/ha di ACTIVEON 

APPLICAZIONE : Applicare in Fer�rrigazione 
1 – 2 l/ha di NEMATECH +  1 – 5 l/ha di ACTIVEON 

A base di Pochonia chlamydosporia

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



Agisce contro: Adul� e uova di Nematodi (Meloidogyne sp., Heterodera sp.,
Globodera sp.). 
• Pochonia chlamydosporia parassi�zza le uova dei nematodi nelle cis� e negli

ovisacchi impedendo la nascita delle larve inoltre favorisce lo sviluppo radicale 

La sua a�vità antagonista è legata alla produzione di enzimi proteoli�ci e
chi�noli�ci che degradano le stru�ure cellulari dei nematodi, in par�colar modo
delle uova e delle femmine in stadio giovanile. 

A base di Pochonia chlamydosporia

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



ACTISEED e’ un prodo�o liquido concentrato appositamente formulato per la concia
delle semen�. Ac�seed promuove la crescita della coltura rendendo la pianta meno
sogge�a a stress di natura bio�ca e abio�ca. 

La speciale formulazione facilita la germinizione delle semen�, rafforzando
l’apparato radicale delle giovani pian�ne. Inoltre, l’in�ma relazione
pianta-microrganismo, contribuisce all’assorbimento dei nutrien� nel terreno
valorizzando al massimo gli appor� di concimi e fer�lizzan�.

Cereali 1 litro per 1 tonnellata; Mais 1 litro per 100 Kg; Girasole 1 litro per 100 
Kg; Leguminose (Soia, Cece, ecc.) 1 litro per 100 Kg; Colza 1 litro per 100 Kg. 

DOSI E MODALITA’ D’APPLICAZIONE :

A base di spore di bacillus spp. e micorrize

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



A base di spore di bacillus spp. e micorrize

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



Agilus è un prodo�o in formulazione liquida a base di funghi micorrizici della
specie  Glomus sp. ideale per applicazioni in fer�rrigazione o con palo inie�ore. 

Il prodo�o, inoltre, con�ene un mix di microrganismi promotori di crescita, u�li allo
sviluppo e alla protezione delle colture. 

Agilus promuove la crescita della coltura rendendo la pianta meno sogge�a a stress di
natura bio�ca e abio�ca.

Agilus può essere applicato ad impian� arborei esisten�, semensai o
dire�amente sulle radici al momento del trapianto. L’obie�vo è quello di
stabilire un conta�o fisico tra l'inoculo di funghi e le radici in a�va crescita.

⦁ Dose: 1-2 L/ha in fer�rrigazione.
⦁ Epoca d’impiego: applicare quando la radice e’ in a�va crescita.

DOSI E MODALITA’ D’APPLICAZIONE :

A base di spore di bacillus spp. e micorrize

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



Le micorrize stabiliscono una simbiosi con la pianta, colonizzando la radice e
rafforzando l’apparato radicale delle giovani pian�ne. L’in�ma relazione
pianta-microrganismo, contribuisce all’assorbimento dei nutrien� nel terreno
valorizzando al massimo gli appor� idrici e di concimi e fer�lizzan�.

A base di spore di bacillus spp. e micorrize

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



Botrimax è un prodo�o a base di  microrganismi promotori di 
crescita, u�li allo sviluppo e alla protezione delle colture. 

Ideale per riequilibrare la microflora ba�erica sulla vegetazione su colture 
arboree sopratu�o in presenza dei fru�. 

A base di spore di bacillus spp. 

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



Con�ene ceppi microbici colonizzatori dell’apparato radicale che proteggono le coture da 
possibili stress di natura bio�ca grazie alla compe�zione per lo spazio e i nutrien� e alla 

s�molazione delle difese a�ve e passive delle piante. 

Botrimax puo’ essere usato molto efficacemente 
anche in fer�rrigazione per il ripris�no della fer�lita’ 

biologica dei suoli degrada�. 

APPLICAZIONE : Applicare in Fer�rrigazione 
1 – 2 l/ha di BOTRIMAX +  1 – 5 l/ha di ACTIVEON 

APPLICAZIONE : Applicare in Fer�rrigazione 
1 – 2 l/ha di BOTRIMAX +  1 – 5 l/ha di ACTIVEON 

Bacillus spp.:
        Rapidi colonizzatori radicali, molto a�vi anche a basse temperature
        Proteggono da eventuali stress idrici 
        Migliorano l’assorbimento dei nutrien� disponibili
        S�molano le difese a�ve e passive delle piante

A base di spore di bacillus spp. 

Indicato per tu�e le colture ˑ Residuo zero ˑ Zero giorni di Carenza ˑ Non crea resistenza 



RIZOTECH garan�sce un rapido sviluppo dell’apparato
radicale, migliora l’efficienza della pianta nell’assorbire
acqua ed elemen� nutri�vi, aumenta la resistenza a stress
idrici e ai patogeni grazie alla compe�zione per spazio e
nutrien�, incrementando posi�vamente la qualita è la
quan�ta ̀delle produzioni.

APPLICAZIONE: alla semina o al trapianto 10–20 Kg/ha 
APPLICAZIONE: alla semina o al trapianto 10–20 Kg/ha 

A base funghi micorizzici, PGPR e Tricoderma e Bauveria





Una soluzione di concime liquido 
unito ad un inoculo di ceppi 
microbici seleziona�

Unisce all’azione fer�lizzante standard 
quella dei microrganismi che coadiuvano 
la pianta nel superamento di vari stress 
bio�ci e abio�ci

SOLUZIONE PER LA PREVENZIONE DI STRESS BIOTICI E ABIOTICI







DOSE 2-4 lt/ha  

ORGANO-MINERALE N-K (15-5) a base
amminoacidica di origine vegetale,
associata a compos� microbiologici e
microelemen� chela�. 
Preven�ve s�mola le naturali difese
delle piante da stress bio�ci ed
abio�ci sopra�u�o nelle prime fasi di
sviluppo della coltura . 

COMPOSIZIONE: 
Concime ORGANO-MINERALE

N-K 15-5 con ferro, Manganese e Zinco ALS 
+ Bacillus spp.

E’ un formulato a base di compos�
organici di origine vegetale e
microelemen� chela� di Manganese,
Zinco e Boro. Il preparato perme�e di
proteggere la pianta da stress bio�ci, in
par�colare negli agrumi e colture
arboree. 

DOSE 2 lt/ha 

COMPOSIZIONE
Miscela di microelemen� fluida con Boro, 
Zinco e Manganese chela� ALS +Bauveria 

e Metharrizium 

Fogliare

Radicale



è una speciale associazione di
micorrize del genere Glomus spp., un
pool ba�erico a base di Bacillus, ed
un estra�o di lievito e dell’alga
Ascophyllum nodosum. 
Questo par�colare formulato è stato
studiato per i casi di stanchezza del
terreno e per il ripris�no della
naturale fer�lità biologica dei suoli
agrari. 

DOSE 2 lt/ha
COMPOSIZIONE : Inoculo di funghi 

micorizzici ed estra�o fluido di lievi� e 
alghe+ Bacillus spp.

è un formulato liquido a base di estra�
umici associato al pool di microrganismi.
L’a�vità congiunta fra il complesso
Microtech e gli estra� umici da
Leonardite perme�e di elevare al
massimo le funzionalità di crescita delle
colture. 

DOSE 10 - 15 lt/ha 
FERTIRRIGAZIONE

COMPOSIZIONE : Estra� umici da 
Leonardite + Trichoderma + 

Streptomyces



è cos�tuito da una base organica fluida
di origine vegetale integrata da NPK, con
proprietà ammendan� e bios�molan�.
Indicato nel controllo degli stress causa�
dagli a�acchi dei patogeni all’apparato
anche in presenza di nematodi galligeni.  

DOSE 5 lt/ha

COMPOSIZIONE: Concime 
ORGANO-MINERALE N-P-K (3-5-5) + 

estra�o fluido di lievi� e alghe  + 
Pochonia Clamidospora  

è un formulato liquido a base di
ferro chelato arricchito con chelan�
e matrici organiche di origine
vegetale a�vate biologicamente
(estra�o di lievito ed alghe come
Ascophyllum nodosum).

DOSE 15 lt/ha 

COMPOSIZIONE: Soluzione a base 
di Ferro (o,o) EDDHA  + Bacillus 

spp. 



è un formulato ad azione bios�molante
a base di compos� organici di origine
vegetale (estra� algali) associa� a
prepara� microbiologici (Bacillus spp.). 
Assieme i prepara� perme�ono di
s�molare le naturali difese delle piante
da stress bio�ci ed abio�ci. 

DOSE 2 lt/ha
 

COMPOSIZIONE : Miscela fluida di 
microelemen� chela� di Boro, Rame, 

Manganese, Zinco (ALS) + Bacillus spp. 
 

PK (20-5) è in grado di sfru�are la
presenza di microrganismi (Bacillus
spp.) per s�molare le naturali difese
delle piante da stress bio�ci ed
abio�ci, insieme alle proprietà
nutri�ve legate alla presenza di
macro e microelemen�. 

DOSE 2-4 lt/ha

COMPOSIZIONE: Soluzione di 
concime PK (20-5) con Boro e Zinco 

20-5 + Bacillus spp. 



è una speciale associazione di
microorganismi che consente di
prevenire gli stress delle piante
durante tu�o il ciclo colturale. 

DOSE 2-3 lt/ha
 

è una speciale associazione di
microrganismi e micorrize del genere
Glomus spp., ed un concime organico
azotato fluido di origine
esclusivamente naturale. 
RHIZON e’ par�colarmente indicato
per ridurre il periodo di
affrancamento delle giovani piante,
limitando così lo stress
post-trapianto/impianto. 

DOSE 5-10 lt/ha
COMPOSIZIONE: Estra�o fluido di lievito 
contenente alghe brune + Trichoderma e 

Streptomyces + Bacillus sp.

COMPOSIZIONE : Azoto Organico (N) 1% 
Carbonio organico 10% 

+ Bacillus spp. 



è una speciale associazione di
microrganismi e micorrize del genere
Glomus spp., ed un concime organico
azotato fluido di origine esclusivamente
naturale. 
RHIZOTWIN è par�colarmente indicato per
ridurre il periodo di affrancamento delle
giovani piante, limitando così lo stress
post-trapianto/impianto. 

DOSE 10 lt/ha in fer�rrigazione
COMPOSIZIONE: Estra�o fluido di lievito 

contenente alghe brune + Trichoderma e 
Streptomyces + Bacillus sp.





La nostra linea DUALTECH si compone di concimi organici e organo-minerali 
NPK appositamente studia� per l’impiego in agricoltura biologica e su colture 

estensive , in grado di soddisfare i ritmi di crescita delle piante con ampio 
rispe�o per l’ambiente.

DUALTECH ACTIVATOR
• Da pollina, stalla�co, 100% vegetale
DUALTECH 4-8-10 + Magnesio e Zolfo
DUALTECH 3-12-0 + Calcio e Magnesio

N12
DUALTECH N30 + Inibitore di ureasI e 

zolfo

Ad alto contenuto di carbonio organico umificato 
(carbonio umico e fulvico)















NUTRYTECH è una linea di prodo� 
idrosolubili con microrganismi e �toli 
in azoto, fosforo, potassio e magnesio 

specificamente crea� per fornire 
indubbi vantaggi sia alle colture 

(crescita equilibrata e sana), sia alla 
salute del  suolo (riequilibrio e 

ripris�no della fer�lità biologica). 

NUTRYTECH è una linea di prodo� 
idrosolubili con microrganismi e �toli 
in azoto, fosforo, potassio e magnesio 

specificamente crea� per fornire 
indubbi vantaggi sia alle colture 

(crescita equilibrata e sana), sia alla 
salute del  suolo (riequilibrio e 

ripris�no della fer�lità biologica). 



• Nutrytech 15.10.30 Concime CE-NPK (MgO) 15-10-30 (2) con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn). 

• Nutrytech 8.24.24 Concime CE-NPK 8-24-24 con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn) 

• Nutrytech 9.18.27 Concime CE-NPK 9-18-27con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn) 

• Nutrytech 30.30.30 Concime CE-NPK (MgO ) 30-10-10 (2) con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn) 

• Nutrytech 20.20.20 Concime CE-NPK 20-20-20 con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn) 

• Nutrytech 20.5.20 Concime CE-NPK 20-5-20 con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn) 

• Nutrytech 0.30.40 Concime CE-NPK 0-30-40 con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn) 

• Nutrytech 18.11.18 Concime CE-NPK 18-11-18 con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn) 

• Nutrytech 11.22.16 Concime CE-NPK 11-22-16 con Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Zinco (Zn) 



VERATECH e’ una linea di prodo� fogliari a base di Aloe vera, per la nutrizione e la bios�molazione
delle colture. Grazie alle sue proprietà re imbiben� e bios�molan�, facilita e migliora l’assorbimento
degli elemen� nutri�vi, s�mola la sintesi proteica e svolge peculiari azioni fisiologiche sulla coltura.

VERATECH e’ una linea di prodo� fogliari a base di Aloe vera, per la nutrizione e la bios�molazione
delle colture. Grazie alle sue proprietà re imbiben� e bios�molan�, facilita e migliora l’assorbimento
degli elemen� nutri�vi, s�mola la sintesi proteica e svolge peculiari azioni fisiologiche sulla coltura.



VERATECH 
Sea

Carenze di Magnesio 

VERATECH 
Sea

Carenze di Magnesio 

VERATECH 
Kaltop

Calcio – Formazione frutti

VERATECH 
Kaltop

Calcio – Formazione frutti
VERATECH 

Quality
Potassio – Maturazione frutti

VERATECH 
Quality

Potassio – Maturazione frutti

VERATECH POWER
NPK 10-5-5

VERATECH POWER
NPK 10-5-5



VERATECH 
B

Carenze di Boro

VERATECH 
B

Carenze di Boro

VERATECH 
Ca

Carenze di calcio 

VERATECH 
Ca

Carenze di calcio 

VERATECH 
CU

Carenze di Rame

VERATECH 
CU

Carenze di Rame

Veramin Green 
Star

Carenze di ferro 

Veramin Green 
Star

Carenze di ferro 



La linea Phyllon è cara�erizzata da formula�
dota� di uno spiccato potere s�molante sulla
vegetazione, favorendo un armonioso sviluppo
sia della parte ipogea che epigea. 

La linea Phyllon è cara�erizzata da formula�
dota� di uno spiccato potere s�molante sulla
vegetazione, favorendo un armonioso sviluppo
sia della parte ipogea che epigea. 

Concime a base di Calcio  (LS) 15%

Estra� umici da Leonardite
 con KOH 



Organo-Minerale NK (8-10)
 MgO(3) +C (8) 

Estra�o di alghe in forma solida 
(Ascophyllum Nodosum) 



A completamento della gamma dei prodo� per la nutrizione 
vegetale MSBIOTECH ha sviluppato due COADIUVANTI che 

perme�ono di o�mizzare le applicazioni dei propri 
prodo� massimizzandone l’efficacia. 

An�schiuma siliconico e 
acidificante

Polvere di roccia silicea




