VITATEK
Inoculo liquido di funghi micorrizici a base di rizobatteri PGPR





Rafforza la radicazione
Migliora la struttura del suolo
Migliora la disponibilità e l’assorbimento dei
nutrienti
Effetto biostimolante

VITATEK® è un prodotto liquido a base di funghi micorrizici e rizobatteri (PGPR) Bacillus subtilis, Bacillus
amyloliquefasciens e Pseudomonas fluorescens.
È un formulato con effetto biostimolante in grado di aumentare la vigoria delle piante e la resa delle colture. La sua
applicazione migliora la struttura del suolo, rafforza la rizogenesi e migliora la disponibilità e l’assorbimento dei
nutrienti, permettendo di ottenere colture più resistenti agli stress abiotici.
VITATEK® consente di mantenere la coltura sana e produttiva più a lungo e con minore ricorso a tecniche di difesa.
VITATEK® può essere utilizzato sulla maggior parte delle piante orticole, alberi da frutto, cereali e piante
ornamentali. Il prodotto garantisce il suo effetto in qualsiasi fase di coltivazione se applicato alla dose di 10-20 l / ha.
Se opportuno, fare ripetizioni ogni 7-10 giorni in modo da dare un effetto tonificante alla pianta.
Si consiglia di agitare il prodotto prima della sua applicazione.
Composizione e titolo

prodotto

Batteri della rizosfera

Micorrize (Glomus intraradices)

VITATEK

1 x 108 CFU/g

0,01% p/p

Dosi e modalità di impiego
COLTURA

DOSI IN FERTIRRIGAZIONE METODO DI IMPIEGO

NOTE

COLTURE ORTICOLE 10 – 20 l/ha

Fertirrigazione o
applicazione per irrigazione
diretta alla radice

Post-trapianto. 2-3 ripetizioni
durante l’intero ciclo

AGRUMI

10 – 20 l/ha

Fertirrigazione o
applicazione per irrigazione
diretta alla radice

2-3 applicazioni in fase di
sviluppo vegetativo e
nell’ingrossamento dei frutti

VITE

10 – 20 l/ha

Fertirrigazione o
applicazione per irrigazione
diretta alla radice

2-3 applicazioni in fase di
sviluppo vefetativo e
ingrossamento del frutto
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FRUTTICOLE

10 – 20 l/ha

Fertirrigazione o
applicazione per irrigazione
diretta alla radice

2-3 applicazioni in fase di
sviluppo vegetativo e
ingrossamento del frutto

OLIVO

10 – 20 l/ha

Fertirrigazione o
applicazione per irrigazione
diretta alla radice

2-3 applicazione in fase di
sviluppo vegetativo e
ingrossamento dei frutti

DOSI

METODO DI IMPIEGO

NOTE

Post – disinfezione
colture orticole

20 l/ha

fertirrigazione

Terminata la disinfezione e
trascorso il tempo di
sicurezza

Biostimolazione
area del colletto

10 -20 l/ha

Fertirrigazione o applicazione
diretta al suolo previa diluizione

2-3 ripetizioni in caso di
persistenza del problema

Biostimolazione
della parte aerea

300 -400 cc/l

Applicazione fogliare. Bagnare la
maggior quantità di superficie della
fillosfera. Abbinare con UNIMAR

4 -6 ripetizioni localizzate

Confezioni disponibili: tanica da 5 in confezione da 4 pz; tanica da 20 l; pallet da 960 l.
La scelta dei dosaggi è sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, ecc.), per
maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
Non miscelare con rameici e prodotti battericidi, prima e dopo dell’applicazione. Compatibile con altri funghi
benefici.
È buona pratica effettuare saggi preliminari di compatibilità su poche piante prima di estendere il trattamento su
tutta la superficie. Agitare il prodotto prima dell’applicazione.
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