Scheda Tecnica

RIZACARE

liquido

PROTEZIONE RADICALE A BASE DI TRICHODERMA
Materie prime
Inoculo di funghi micorrizici.

Descrizione
Prodotto ad azione specifica – ammendante vegetale semplice non compostato.
Prodotto costituito dalla opportuna associazione di diverse specie di funghi antagonisti: Trichoderma
asperellum, Trichoderma atroviride e di batteri della rizosfera:Pseudomonas sp. RIZACARE ha la principale
funzione di proteggere le radici dai patogeni fungini, mediante diversi meccanismi di azione: micoparassitismo, produzione di metaboliti secondari o enzimi, competizione per lo spazio e per i nutrienti.
Attivo nei confronti di Sclerotinia, Rhizoctonia, Pythium e Fusariosi. RIZACARE è dotato inoltre di azione
fitostimolante, attraverso la produzione di auxine.

Composizione
Contenuto in micorrize (Glomus mosseae, Glomus intraradices) 0,5 %
Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 105 UFC/g
Contenuto di Trichoderma 1 x 108 UFC/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi
fecali, mesofili aerobi e uova di nematodi).

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Usi e dosi
Modalità di applicazione: applicazioni radicali mediante irrigazione, fertirrigazione, palo iniettore, concia
delle radici, irrigazione a goccia.
Produzione piantine in vivaio: preparare una sospensione concentrata e viscosa di acqua e RIZACARE (0,5 kg
in 100 litri d'acqua) ed immergervi le radici.
Alberature a dimora: somministrare in zona radici alla dose di 0,3 lt/100 lt acqua, con acqua sufficiente a
coprire bene tutta l’area.
Tappeti erbosi: 3 Kg/ha
Condizioni d’impiego ottimali
Temperatura 15°C - 30°C
pH 5,0 – 7.5.

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.

Avvertenze
Non applicare il prodotto con fungicidi, utilizzare il prodotto almeno 10 giorni prima o 10 giorni dopo
l’utilizzo di fungicidi.
Non miscelare con altri prodotti se non previo consulto di un tecnico qualificato.
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
Flaconi da 1 kg, scatole da 12 pezzi.
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