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MICOSTIM BASE 
Al suolo per FRUTTICOLE, ORTICOLE E FLORICOLE
Contiene MICORRIZE e LEONARDITE. Favorisce lo sviluppo di funghi del tipo Trichoderma 
harzianum e Pochonia chlamydesporia, batteri del tipo Bacillus subtilis, Agrobacterium 
radiobacter e Steptomyces spp e lieviti Pichia pastoris. Indicato in fase di allestimento di un 
nuovo impianto. Ideale per ridurre la crisi da trapianto, dare vigore e maggiore attecchimento 
alle piantine dopo la messa a dimora. Adatto per aumentare lo sviluppo dell’apparato 
radicale delle giovani piante. Efficace anche in impianti già esistenti. Dosi: frutticole e floricole 
2 kg/1000 m2, orticole 1,5 kg/1000 m2.

MICOSTIM BASE GREEN 
Al suolo per TAPPETI ERBOSI
Contiene MICORRIZE e LEONARDITE. Favorisce lo sviluppo di funghi della specie 
Trichoderma harzianum, streptomiceti e batteri della rizosfera del tipo Bacillus subtilis, 
Agrobacterium radiobacter. L’abbinamento della Leonardite con i funghi simbionti e i 
microrganismi viventi, attiva una sinergia positiva che porta ad un notevole incremento della 
velocità di colonizzazione dell’apparato radicale. Indicato in fase di allestimento di un nuovo 
impianto. Ideale per dare vigore e sviluppo radicale ai tappeti erbosi durante la semina 
e maggiore attecchimento dopo la posa dei prati a rotoli. Efficace anche in impianti già 
esistenti. Dosi: 100-300 g ogni 10 kg di semi, 10 g/100 m2  per tappeti erbosi a rotoli.

MICOSTIM VITE
Al suolo per VIGNETI 
Prodotto specifico per la coltivazione del vigneto. Contiene MICORRIZE e LEONARDITE. 
Favorisce lo sviluppo di batteri della rizosfera della specie Bacillus subtilis, Pseudomonas 
fluorescens, Pseudomonas spp e Steptomyces spp e di funghi saprofiti della specie 
Trichoderma harzianum, Trichoderma viride e Pochonia chlamydesporia. Agisce sviluppando 
l’apparato radicale (incrementa l’assorbimento dei nutrienti e dell’acqua), potenziando i 
sistemi di difesa della vite, contrastando gli stress abiotici e migliorando la lignificazione 
dei germogli. Facilita i processi di umificazione e mineralizzazione della sostanza organica 
presente nel terreno. Dosi: localizzato alla radice al momento dell’impianto 15-20 kg/ha, 
lungo la fila in impianti esistenti 20 kg/ha.

MICOSTIM PLUS 
Per INZAFFARDATURA BARBATELLE
Specifico per l’uso nell’inzaffardatura dei mazzi di barbatelle. E’ studiato appositamente 
per accelerare la radicazione. Accelera lo sviluppo della pianta e anticipa e incrementa 
sensibilmente la produzione. E’ costituito da MICORRIZE, funghi saprofiti della specie 
Trichoderma harzianum e Trichoderma viride, streptomiceti e batteri della rizosfera del tipo 
Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas spp. Si consiglia di usare in 
associazione il relativo attivatore collante in polvere. Dosi: 4 kg per 1000 barbatelle.

Al suolo per TUTTE LE COLTURE
E’ composto da una miscela sinergica di funghi endomicorrizici e di alghe marine della specie 
Ascophyllum nodosum (che agiscono da biostimolanti).  Favorisce lo sviluppo di batteri del 
tipo Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas spp e Steptomyces spp 
e di funghi saprofiti della specie Trichoderma harzianum, Trichoderma viride e Pochonia 
chlamydesporia. E’ studiato per sviluppare l’apparato radicale, per aumentare l’assorbimento 
dei nutrienti e dell’acqua e per risanare biologicamente un suolo sfruttato (ristoppio). Con 
il suo impiego si potenziano la crescita e le difese della pianta e si riducono le necessità di 
concimazioni chimiche (NPK) con un positivo impatto ambientale. Idoneo per piante in vaso, 
in terra, in vivaio, nel giardino o nell’orto. Dosi: 0,3-0,5 kg/1000 m2 in soluzione acquosa.
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0,25-0,4/0,5-0,8/1 kg
barattolo

4/5-8/10-20/25 kg
secchio


