Scheda Tecnica

NUTRISOIL

solido e liquido

BIO-ATTIVATORE DEL SUOLO
Materie prime
Inoculo di funghi micorrizici.

Descrizione
Prodotto ad azione specifica – ammendante vegetale semplice non compostato.
Consorzio polivalente di microrganismi selezionati della rizosfera, composto da batteri promotori della
crescita, fra cui Pseudomonas spp e Bacillus spp, Trichoderma e funghi micorrizici del genere Glomus (G.
intraradices), in grado di svilupparsi rapidamente su materiali organici presenti nel terreno, ottenendo le
migliori condizioni di salute e sviluppo per le piante.

NUTRISOIL agisce come bioattivatore dei suoli e dei substrati, promuovendone la fertilità biologica. Utile per
il biorisanamento dei suoli sfruttati, impoveriti. Nella forma solida è particolarmente indicato per essere
miscelato nei substrati/terricci.

Composizione
Contenuto in micorrize (Glomus mosseae, Glomus intraradices) 0,5 %
Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 1010 UFC/g
Contenuto di Trichoderma 1 x 106 UFC/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi
fecali, mesofili aerobi e uova di nematodi).
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICO
Condizioni d’impiego ottimali
Temperatura 15°C - 30°C
pH 5,5 – 8,0

Conservazione e durata
Conservare il prodotto al riparo dal sole e da fonti di calore. In luogo fresco, la shelf life è di 2 anni.
Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 30°C.

Usi e dosi
SOLIDO
Alla semina: circa 15-20 Kg / ha
Nei substrati: miscelare alla dose di 3 - 4 Kg / metro cubo

LIQUIDO
Modalità di applicazione: applicazioni radicali mediante irrigazione, fertirrigazione, palo iniettore, irrigazione a
goccia.
Prima della semina o del trapianto: 500 - 600 gr / 1000 metri quadrati, distribuito al terreno
In fertirrigazione: 250 – 300 gr / 1000 metri quadrati, con eventuali ripetizioni
Alberi ad alto fusto: 300 gr / 100 litri di acqua, con palo iniettore
Frutticole: 7 kg/ha
Aiuole e Tappeti erbosi: 3,5-4 kg/ha

Avvertenze
Le analisi sono relative al prodotto all’origine. Essendo un prodotto non contenente stabilizzanti chimici, il
medesimo potrebbe subire qualche variazione nei titoli.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non ingerire.

Confezioni
Versione solida: Sacchetto da 10 kg, PE trasparente, in scatola di cartone.

Versione liquida: Flaconi da 1 kg, scatole da 12 pezzi.
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