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GEMIC TRI 
Al suolo per TAPPETI ERBOSI 
Favorisce lo sviluppo dei funghi del tipo Trichoderma viride, Trichoderma harzianum e 
Clonostachys rosae, già presenti nell’ambiente, che ostacolano lo sviluppo di funghi e batteri 
fitopatogeni quali: Botrite, Pytium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Verticillosi, Marciume 
basale, Phytophtora, Fusarium, Armillaria, Escoriosi, Alternaria, complesso del mal 
dell’esca, Cancro batterico delle orticole. Dosi: 200 g/1000 m2 in soluzione acquosa.

In fogliare per FRUTTICOLE
Favorisce lo sviluppo di batteri del tipo Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens, già 
presenti nell’ambiente, che ostacolano l’insediamento e lo sviluppo di funghi e batteri 
fitopatogeni quali Alternaria, Batteriosi, Botrite, Antracnosi, Muffa verde degli 
agrumi, Pyricularia Grisea (ruggine del riso), Sclerotinia, Monilia, Cancro batterico, 
Maculatura del pomodoro, del pesco, ecc., Colpo di fuoco delle pomacee. Dosi: 2-3 
kg/ha in soluzione acquosa.

GEMIC SUB

Al suolo o in fogliare per TUTTE LE COLTURE 
Favorisce lo sviluppo dei funghi del tipo Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana, già 
presenti nell’ambiente, che consentono alle spore di fungo di germinare sui corpi degli insetti; 
si sviluppa così un’azione di contrasto alla proliferazione di larve di Coleotteri (Oziorrinco, 
Diabrotica, Elateridi, Dorifora), Lepidotteri (Tuta e Nottue), Ditteri (mosche e 
zanzare), Afidi e Acari (Varroa, Ragnetto rosso). Dosi: 2-3 kg/ha in soluzione acquosa.

GEMIC META

Sull’apparato radicale o al suolo per COLTURE INDUSTRIALI e ARBOREE
Ha azione biostimolante e favorisce lo sviluppo dei batteri del tipo Azotobacter Vinelandii, già 
presenti nell’ambiente, che esercitano proprietà benefiche per le piante quali la fissazione 
dell’azoto, la produzione di auxine e la protezione dall’attacco di microrganismi 
patogeni. Dosi: 1-2 kg/ha in soluzione acquosa.

GEMIC N

Al suolo per TUTTE LE COLTURE
Favorisce lo sviluppo dei batteri del tipo Bacillus megaterium, già presenti nell’ambiente, utili 
alla produzione di enzimi quali fitasi e fosfatasi, che smobilizzano e rendono biodisponibile 
alla pianta il fosforo presente nel terreno e non altrimenti assimilabile. Facilita inoltre 
l’assimilazione da parte della pianta di microelementi e di fertilizzanti organici e organo-
minerali. Dosi: 2,5-3 kg/ha in soluzione acquosa.

GEMIC P

LINEA GEMIC

Confezioni : 5-10-25 kg0,25-0,5-1 kg
flacone tanica


