MycoApply DR
POLVERE SOLUBILE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize (Glomus intraradices, Glomus aggregatum, Glomus mosseae,
Glomus etunicatum) .......................................... ………..1 %
Contenuto in Batteri della rizosfera…………………………………………..2.180.000 UFC/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni
(salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: inoculo di funghi micorrizici
Fabbricante:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS
Parc d’Affaires de Crécy - 10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D’Or (Francia) Tel. +33 478 643260
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA SRL
Via Caldera, 21 – 20153 Milano Tel. 02 452801
Peso netto: 0,5 Kg
CARATTERISTICHE
MycoApply DR è un prodotto ad azione specifica a base di funghi micorrizici del genere Glomus e
batteri della rizosfera. Il prodotto favorisce ed incrementa lo sviluppo dell’apparato radicale
consentendo un maggiore assorbimento dei nutrienti presenti nel suolo, una maggiore resistenza
agli stress idrici e fisiologici come crisi da post-trapianto
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
MycoApply DR può essere impiegato per irrigazione in impianti esistenti quali semenzai e vassoi
di propagazione, innaffiando le radici in fase di trapianto o iniettato direttamente nel terreno su
piante adulte con pali iniettori.
Fertirrigazione/Immersione: 170 g per 1.000 m2
Si raccomanda di applicare il prodotto alla semina o al trapianto tramite immersione con una
quantità d’acqua sufficiente per essere assorbita dall’apparato radicale. I risultati migliori si
ottengono attraverso applicazioni con alti volumi di acqua al terreno umido seguiti da irrigazione.
E’ preferibile applicare il prodotto al terreno umido affinché si distribuisca nella rizosfera.
Irrigazione a goccia
Iniziare l’irrigazione in modo da ripulire le tubature e inumidire il terreno.
Applicare MycoApply DR irrorando una quantità d’acqua sufficiente affinché si distribuisca nella
rizosfera.
Lavare l’impianto continuando ad irrigare ed infine continuare l’irrigazione per ripulire il sistema
di irrigazione e per favorire una migliore movimentazione del prodotto nella zona di terreno
esplorata dalle radici della coltura.

Colture annuali
Per ottimizzare e massimizzare i benefici di MycoApply DR, effettuare le applicazioni all’inizio del
ciclo produttivo.
Colture perenni
Le applicazioni dovrebbero essere effettuate alla semina o al trapianto e successivamente prima
di ogni stress della pianta all’inizio del ciclo produttivo così come alla fine della dormienza
vegetativa.
AVVERTENZE
MycoApply DR può essere miscelato con i comuni concimi evitando miscele con prodotti a pH
inferiore a 4,5 e superiore a 8. Per tutti gli impieghi si raccomanda di non superare le dosi di
etichetta e rispettare le modalità di applicazione.
NON MANGIARE, BERE, FUMARE DURANTE L’APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI E DEGLI ANIMALI
CONSERVARE IL PRODOTTO NELLA CONFEZIONE ORIGINALE E BEN CHIUSA IN LUOGO FRESCO E
AERATO (TEMPERATURE INFERIORI A 60°C) AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA DEL SOLE
DA NON VENDERSI SFUSO
IL PRODOTTO È STABILE A TEMPERATURE E PRESSIONI ORDINARIE
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE
Lotto di produzione:
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