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Non c’è nulla di immutabile, 
tranne l’esigenza di cambiare.”
Eraclito

“
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Centro Colture Sperimentali

C.C.S. è una società con un’esperienza pluridecennale specializzata in 

biotecnologie. La sua attività è indirizzata alla ricerca, alla selezione e alla 

commercializzazione di biostimolanti a base microbica utili in agricoltura. 

I protagonisti dei suoi formulati sono efficienti microrganismi che a beneficio delle 

piante favoriscono la nutrizione, ottimizzano lo sfruttamento dei micro e macro 

elementi (presenti nel terreno o introdotti con i fertilizzanti), e le supportano 

aumentando la tolleranza ai numerosi stress che possono manifestarsi nei suoli 

agricoli, migliorando complessivamente le performance qualitative e quantitative 

nelle colture ortofrutticole e non solo. 
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La gamma MICOSA T F® è interamente composta da biostimolanti 
microbici ovvero degli specifici fertilizzanti che hanno la 

funzione di stimolare alcuni processi della pianta per migliorare le caratteristiche 

delle stesse o della loro rizosfera  (porzione del suolo - 1-3 millimetri - intorno alle 

radici delle piante). 

La C.C.S. nasce con un’alta specializzazione nella riproduzione di funghi 

micorrizici. Infatti tra le peculiarità dell’azienda vi è la scelta di produrre micorrize 

dal vivo, mettendo a disposizione di questa attività serre con migliaia di vasi il cui 

contenuto, lasciato replicare naturalmente, contribuirà a realizzare un unicum di 

ricchezza microbiologica che confluirà nel prodotto finito. Con questa metodica 

potenzialmente si possono moltiplicare tutte le 6.000 specie di funghi micorrizici, 

diversamente dalla scelta più rapida ed economica di replicarle in vitro.

L’ulteriore caratteristica dei formulati MICOSAT F® è la varietà microbica composta 

da diversi generi e molteplici specie, ad esempio:

funghi micorrizici: Plant Growth-Promoting Fungi (PGPF);

batteri della rizosfera: Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR);

funghi saprofiti;
attinomiceti;
ascomiceti.



6

maggiore 
assimilazione dei nutrienti

moltiplicazione 
dell’apparato radicale

P  
(Fosforo)

K    
(Potassio)

Ca             
(Calcio)

Mg 
(Magnesio)

 Na  
(Sodio)

Zn  
(Zinco)

Mn 
(Manganese)

Fe  
(Ferro)

Piante micorrizate 4,42 35,9 25,2 2,49 2,76 112 106 412
Piante NON micorrizate 0,39 10,9 8,7 0,46 0,25 38 69 171

Delta +1.133% +329% +289% +541% +1.104% +294% +154% +241%

Fonte: Ojala et al., 1983

Assimilazione μg/piantaAssimilazione mg/pianta

NON  
MICORRIZZATO
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I rizobatteri detti PGPR (dall’inglese Plant Growth-Promoting 
Rhizobacteria), svolgono un ruolo importante per le piante, ma anche per 
l’agricoltura tutta. La crescente domanda di produzione agricola con una 
significativa riduzione dell’uso di fertilizzanti chimici sintetici è la grande 
sfida al giorno d’oggi. L’uso dei PGPR ha dimostrato di essere un modo 
ecologicamente valido per aumentare i raccolti, facilitando la crescita 
delle piante attraverso un meccanismo diretto. I meccanismi di PGPR 
includono sia la regolazione dell’equilibrio ormonale e nutrizionale che la 
solubilizzazione dei nutrienti in forme non disponibili oltre la produzione 
di siderofori che aiutano a facilitare il trasporto dei nutrienti. Fissazione 
dell’azoto e la modifica del fosforo da forme insolubili a forme disponibili 
per le piante sono tra le principali attività benefiche di questo gruppo di 
microrganismi. Esistono molti batteri che agiscono come PGPR: Bacillus, 
Pseudomonas, etc. nel MICOSAT F®  ne sono presenti diverse specie. 
Questi batteri in sinergia con i PGFR stimolano la pianta a sviluppare le 
radici secondarie (quelle dedicate alla nutrizione).

BATTERI DELLA RIZOSFERA

MAGGIOR ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

CON MICOSAT F® SENZA

MOLTIPLICAZIONE DELL’EFFICIENZA RADICALE

CON MICOSAT F® SENZA

FUNGHI MICORRIZICI

I Funghi Micorrizici chiamati anche Plant Growth-Promoting Fungi 
(PGPF), svolgono un potenziamento dell’apparato radicale creando un 
reticolo di filamenti che fungono da impianto di assorbimento di supporto. 
Si ottiene così una maggiore nutrizione tramite una penetrazione delle 
ife non solo nelle macro porosità del terreno, ma anche in quelle micro 
(una radice giovane misura mediamente 0,2 millimetri, una ife fungina 3 
micron), moltiplicando l’estensione del suolo esplorato e aumentando 
l’assimilazione dei macro e microelementi minerali. L’alleanza sinergica 
del consorzio microbico (rizobioma) dei formulati MICOSAT F®  permette 
di dare un importante contributo per il ripristino della fondamentale 
biodiversità funzionale del suolo che è stata inconsapevolmente 
impoverita nel corso del tempo, una microflora fondamentale per 
il benessere delle piante e della loro produttività. È risaputo da anni il 
beneficio delle micorrize per la nutrizione della pianta derivato della 
maggiore esplorazione radicale, ma solo recenti studi hanno mostrato 
l’interazione del MICOSAT F® con le piante sino al livello trascrittomico 
e la conseguente modifica dell’espressione di alcune sequenze geniche 
con tutti i vantaggi che da questo derivano per il fitness della stessa. 
Inoltre pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali hanno 
confermato i vantaggi qualitativi dei frutti ottenuti dalla filiera di piante a 
cui è stato somministrato il MICOSAT F® facendo emergere la maggiore 
concentrazione di antiossidanti nei frutti trattati a sottolineare un’attività 
metabolica da parte della pianta stessa in presenza di microrganismi. 
Infine spesso è stato segnalato un aumento medio del peso specifico 
dei frutti e in taluni casi anche del grado brix quale evidenza del 
meccanismo di risposta fisica/meccanica, tramite la lignificazione dei 
tessuti e la suberificazione delle pareti cellulari.

Agli Attinomiceti viene anche dato il nome di Micobatteri ed esplicano 
un numero elevato di importanti funzioni. Il maggior apporto lo svolgono 
creando biologicamente un effetto tampone nei suoli: dal controllo 
biologico nell’ambito della fissazione dell’azoto alla degradazione dei 
composti ad alto peso molecolare come gli idrocarburi nei terreni inquinati. 
Oltre a questo sono noti per aumentare la disponibilità di nutrienti minerali, 
migliorare la produzione di metaboliti secondari bioattivi e promuovere 
i regolatori della crescita delle piante. Inoltre, gli attinomiceti non 
contaminano mai l’ambiente, ma al contrario aiutano in modo sostenibile 
a migliorare la salute del suolo mediante la formazione e la stabilizzazione 
del compost e la formazione di humus stabile. Contribuiscono all’equilibrio 
biotico del suolo attraverso la cooperazione per il ciclo dei nutrienti. Alcuni 
di essi hanno la possibilità di diventare endofiti benefici penetrando dagli 
stomi delle foglie.

POTENZIAMENTO NEL FLOEMA

ATTINOMICETI
CON MICOSAT F® SENZA

I Funghi saprofiti vengono spesso indicati come funghi antagonisti. 
Svolgono un’attività sinergica supportando gli altri microrganismi e sono 
i principali regolatori del ciclo dei nutrienti negli ecosistemi terrestri, 
aiutando a decomporre i residui organici più recalcitranti, come quelli ad 
alto contenuto di cellulosa, emicellulosa, lignina o pareti cellulari. Alcuni 
dei sottoprodotti di questa decomposizione potrebbero trasformarsi 
in humus, contribuendo alla fertilità del suolo. Tra i più noti ricordiamo 
il Trichoderma che rientra tra i Plant Growth-Promoting Fungi (PGPF) e 
che contribuisce insieme al Bacillus (PGPR) ad attivare diversi processi 
favorevoli alla nutrizione della pianta.

FUNGHI SAPROFITI

COLONIZZAZIONE DELLA RIZOSFERA

CON MICOSAT F® SENZA

Hanno IMPORTANTI implicazioni sui principali cicli biogeochimici e sulla 
degradazione dei composti chimici che interragiscono negativamente con 
le piante.

ASCOMICETI

CICLO BIOGEOCHIMICO

CON MICOSAT F® SENZA
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perché usarli
 

Le biotecnologie microbiche utilizzate nell’ambito agricolo apportano innumerevoli vantaggi. 

Inserite in una corretta pratica agronomica migliorano:

4 maggior resistenza della pianta allo stress idrico e alla salinità;

4 recupero funzionale della biodiversità microbica dei suoli agrari;

4 maggior assorbimento di microelementi;

4 maggiore e più uniforme produzione;

4 miglior sviluppo delle piante;

4 maggiore efficienza di fertilizzanti e irrigazione;

4 miglior adattamento della pianta all’ambiente;

4 riduzione dei fenomeni di stanchezza dei terreni.

I funghi micorrizici una volta legati alla pianta divengono micorrize e svolgo-

no un potenziamento dell’apparato radicale, che si affianca allo stimolo dato alla pianta 

di sviluppare le radici secondarie (quelle dedicate alla nutrizione), da parte di alcuni 

specifici batteri, creando un reticolo di filamenti che fungono da apparato di supporto. 

Si ottiene così una maggiore nutrizione e quindi una ottimizzazione nell’assorbimento 

dei nutrienti - macro e micro elementi e una penetrazione nelle micro e macro porosità 

(una radice giovane misura mediamente 0,2 millimetri, una ife fungina 3 micron).
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Aumento
Assorbimento

Agevola
la Resilienza

5 volte
A-ttivo

Ampliamento
Apparato Radicale

Grazie all’attività dei batteri 
della rizosfera la pianta riesce 
ad assorbire dei macro e micro elementi 
altrimenti immobilizzati nel terreno.

I funghi micorrizici diventando micorrize 
(simbiosi pianta-fungo) riescono a creare 
un apparato radicale di supporto che è 
ben oltre il doppio di quello originale.

La dimensione di una ife micorrizica 
è di 3 micron (quella di una radice 0,2 mm) 

riuscendo così ad entrare anche nelle 
microporosità del suolo.

In agricoltura è la capacità della pianta 
di adattarsi positivamente agli eventi 
negativi, quindi nel riuscire a ripristinare la 
condizione di equilibrio iniziale.

L’insieme dei nostri microrganismi supporta la 
pianta nei momenti di difficoltà perché la loro 
sopravvivenza e prosperità è intimamente unita 
a quella della pianta stessa.

Dopo che la pianta 
è stata sottoposta 

ad un particolare stimolo 
(inoculo microrganismi) 

ha come effetto l’anticipo 
della risposta reattiva 

verso gli stress.

Acquisizione
Nutrienti

Attivazione 
Priming
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nati per le piante
Il MICOSAT F® nei suoi diversi consorzi microbici nasce per ripristinare 

quell’equilibrio che abbiamo turbato negli ultimi decenni. L’utilizzo di queste comunità 

permette di rintrodurre nel terreno agricolo quanto abbiamo depauperato con 

tecniche agronomiche non sempre rispettose dei minuscoli abitanti del suolo. Tutti 

i nostri formulati non sono figli di un’ingegneria genetica ma di un’attenta selezione 

di microrganismi identificati in piante sane presenti in ambiti colturali disagiati 

da problematiche fitoiatriche oppure individuati tra quelli che hanno contribuito 

a risultati colturali di miglioramento della nutrizione e dell’accrescimento. i funghi 

micorrizici possono modificare non solo il trascrittoma di una pianta inducendo 

la regolazione di molti geni (Liu et al., 2003) ma anche modificare il metaboloma 

della pianta per stabilire un contatto simbiotico con le radici (Duhamel et al., 2013; 

Zhao et al., 2013).

I funghi micorrizici riescono a colonizzare il 95% delle piante esistenti sul pianeta, la 

loro velocità di crescita è molto rapida e il loro corpo vegetativo sono dei sottilissimi 

filamenti chiamati ife fungine. Quest’ultime mediamente hanno uno spessore di 

appena 3 µm contro una dimensione di circa 0,2 mm di una radice di una pianta, è 

evidente quindi che i funghi micorrizici con le loro ife riescono ad esplorare meglio 

il suolo perché non solo attraversano le macroporosità del terreno, ma anche le 

microporosità portando così alla pianta un maggior nutrimento e permettendole 

di superare meglio molti stress abiotici, come ad esempio un miglior accesso 

all’acqua.

i funghi micorrizici

700
volte aumento

esplorazione radicale

3 µm
spessore

delle ife fungine

95%
piante colonizzabili

dai funghi micorrizici

funghi micorrizici batteri della rizosfera funghi saprofiti ascomiceti rizomi attinomiceti
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una comunità viva
Il MICOSAT F® è un MICROBIOMA ovvero una comunità microbica complessa che 

svolge la sua attività come BIOSTIMOLANTE MICROBICO nella rizosfera.

NON È un  PPP (PLANT PROTECTION PRODUCT or PESTICID). 

I PROBIOTICI PER LE PIANTE sono:

“ORGANISMI VIVI che, somministrati in quantità adeguata, apportano un 
beneficio alla salute delle piante”.
PPM dall’inglese PLANT-PROBIOTIC MICROORGANISM 

(Haas e Keel - 2003)

ANTI-STRESS
maggiore tolleranza verso:

STRESS 
SALINO

STRESS 
IDRICO

STRESS 
pH

STRESS 
TERMICO

ALTRI
STRESS
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La FERTILITÀ del suolo è composta da una serie di meccanismi che si possono inceppare.

Negli agro-ecosistemi i ruoli dei microbi sono:

1. mantenere attivi i cicli bio-geo-chimici, che includono anche quelli: 
 del CARBONIO: CO2; 

 dell’AZOTO: NO3
-, NH4

+; 

 dello ZOLFO: SO4
-2; 

 del FERRO: Fe+2, Fe+3; 

 del MANGANESE: MN+2. 

2. interagire in maniera più o meno stretta con le piante assicurandone la salute e la 

nutrizione.

3. mantenere la biodiversità funzionale (Nuti et al., 2007), cioè la capacità di operare 

le funzioni fisiologiche dei cicli indipendentemente dall’appartenenza ad un 

gruppo tassonomico o ad un altro.

i microrganismi della rizosfera
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Tra il 12% e il 25% delle sostanze prodotte dalla pianta con la 
fotosintesi clorofilliana viene veicolato nella radice, secreto 
come essudati radicali ed utilizzato per nutrire la 
comunità microbica della radice stessa.

ENDOFITI FOGLIARI

MICRORGANISMI 
BENEFICI EPIFITI

MICRORGANISMI 
BENEFICI LIBERI

MICORRIZE e ALTRI ENDOFITI

PGPR
Batteri della rizosfera

promotori della crescita

20%

ESSUDATI

la natura per la natura
Noi uomini abituati ad essere i dominus del pianeta ci siamo dimenticati di come 

la natura in milioni di anni si sia perfezionata per creare un mirabile sostegno tra i 

diversi regni degli esseri viventi. Piante e microrganismi sono il perfetto esempio di 

come da sempre si è creata un’alleanza che vede da una parte gli esseri vegetali 

come produttori di fonte di energia (con i carboidrati prodotti dalla fotosintesi che 

vengono ceduti tramite gli essudati, come aminoacidi e zuccheri) per i microrgani-

smi e di come questi ultimi ricambiano moltiplicando l’esplorazione radicale (diretta 

e indiretta), per favorire un maggior assorbimento di cibo e acqua da parte della 

pianta. Un sistema estremamente sofisticato, ma assolutamente efficiente. 

I microrganismi da noi selezionati vivono per il benes-
sere delle piante perché il loro destino è indissolubil-
mente legato ad esse e piante che delegano ai microrganismi parte 

delle loro funzioni per renderle più efficaci.   
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L’Agricoltura Simbiotica prima ancora di essere una certificazione privata è 
una scelta innovativa ed etica, ma soprattutto un nuovo approccio per guardare 
la natura e trovare in essa le risposte che abbiamo dimenticato. Oggi possiamo 
riscoprire che i microbi nel suolo, per la maggior parte sono nostri ottimi alleati. 
La C.C.S. si propone di offrire in agricoltura, con i suoi selezionati microrganismi, 
un’alternativa valida per un reale sostegno alle esigenze di produzione e le redditività 
moderne. L’Agricoltura simbiotica permette di ottenere prodotti agroalimentari 
con una maggior qualità nutrizionale ed organolettica (aumento significativo degli 
antiossidanti e contributo attivo alla diminuzione dei nitrati), oltre al già citato 
maggior assorbimento di macro e micro elementi.
Il MICOSAT F® nei suoi diversi consorzi microbici nasce per ripristinare 
quell’equilibrio che abbiamo turbato negli ultimi decenni. L’utilizzo di queste 
comunità permette di rintrodurre nel terreno agricolo quanto abbiamo depauperato 
con tecniche agronomiche non sempre rispettose dei minuscoli abitanti del suolo.
Tutti i nostri formulati non sono figli di un’ingegneria genetica ma di un’attenta 
selezione di microrganismi identificati in piante sane presenti in ambiti colturali 
disagiati da problematiche fitoiatriche oppure individuati tra quelli che hanno 
contribuito a risultati colturali di miglioramento della nutrizione e dell’accrescimento.

agricoltura simbiotica

AGRICOLTURA 
SIMBIOTICA

Metodo alternativo basato sul rispetto della microbiologia del 
terreno e dell’inoculo di selezionato biota microbico in campo, 

favorendo la biodiversità e l’equilibrio del suolo

AGRICOLTURA BIOLOGICA
Considera l’intero ecosistema agricolo, sfrutta 

la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi 
limitati, promuove la biodiversità dell’ambiente

ed esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi
e organismi geneticamente modificiati (OGM)

AGRICOLTURA 
BIODINAMICA

Applicazione, rispetto albo,
di un ulteriore disciplinare

di produzione definito
dall’associazione biodinamico

AGRICOLTURA INTEGRATA
Uso di tecniche campatibili con la conservazione dell’ambiente

e la sicurezza alimentare attraverso la minimizzazione dell’uso di prodotti 
chimici di sintesi e il controllo dell’intero processo produttivo.

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, che istituisce 
il Sistema di Qualità di Produzione integrata SQNPI DM 08/05/2014, art. 8, 

istituisce il Marchio SQNPI e ne regolamenta l’uso

Tecniche generalmente di tipo intensivo, in cui è previsto l’uso, anche massiccio, 

di prodotti chimici di sintesi a scopo fertilizzante e di difesa dai patogeni.

D.lgs. 150 del 14 agosto 2014 - Reg. UE 178/2002

AGRICOLTURA 
CONSERVATIVA

Prevede tecniche 
di produzione

e conduzione agricola da 
applicare

a livello di produzione 
primaria (in campo)

AGRICOLTURA 
CONVENZIONALE

CERTIFICAZIONE 
DI SISTEMA

VOLONTARIA PRIVATA

CERTIFICAZIONE 
DI SISTEMA

VOLONTARIA PRIVATA

CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO
VOLONTARIA 

REGOLAMENTATA

CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO
VOLONTARIA 

REGOLAMENTATA
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L’impiego della comunità di microrganismi positivi presenti nel MICOSAT F® 

è utile in ogni tipologia di agricoltura, come ad esempio durante la fase di 

conversione nel del suolo BIOLOGICO o BIODINAMICO. Le più recenti ricerche 

sottolineano l’importanza di una minoranza di microrganismi, che potremmo 

chiamare “funzionali”, che tendono ad influenzare la rimanente parte dei 

microrganismi presenti nel suolo. L’applicazione in agricoltura di sostanze vive, 

quali sono i consorzi microbici della gamma MICOSAT F®, permette di trovare 

risposte valide e molteplici. La volontà intrinseca nelle più avanzate metodiche 

agricole di promuovere la biodiversità del terreno viene esaltata dall’uso della 

gamma MICOSAT F® che agisce positivamente incidendo sui fattori collegati 

all’equilibrio della fertilità del suolo e contribuendo con la maggior crescita 

dell’apparato radicale, il supporto alla tolleranza degli stress abiotici, la prevenzione 

delle patologie radicali, il miglior assorbimento nutrizionale ed altro ancora.

Tutti i prodotti della C.C.S. sono registrati in agricoltura biologica.

Qui di seguito il link che riporta al sito del MIPAAF del registro dei fertilizzanti: 

http://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do

Micosat F & agricoltura 

Crescita

Funghi saprofiti

Agricoltura conservativa
microbi

capacità di resilienza

Attinomiceti

micorrize

Agricoltura simbiotica

microrganismi

BenessereAscomiceti

Ife fungine

Simbiosi

Batteri
Colon

Radici

ciboPiante
Effetto priming

Nutrizione

Salute
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VANTAGGI  ATTIVAZIONE  AUTODIFESEVANTAGGI  MAGGIOR  RADICAZIONE

ULTERIORI  VANTAGGI

AUMENTO 
SOSTANZA 
ORGANICA

OTTIMIZZAZIONE
ASSORBIMENTO
FERTILIZZANTI

INCREMENTO 
APPARATO 
RADICALE

ANTI STRESS 
-  es. siccità -

MAGGIOR 
ASSORBIMENTO 
DEI NUTRIENTI

RIDUZIONE 
RESIDUI  DEI 
FITOFARMACI

AUMENTO 
ALLEGAGIONE

AUMENTO 
BIODIVERSITÀ 

MICROBICA MAGGIOR PESO 
SPECIFICO DEI 

FRUTTI

MAGGIORE 
OMOGENEITA

NEI FRUTTI

INCREMENTO 
DELLA RESA INCREMENTO

ANTIOSSIDANTI

MIGLIORI 
CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE
- es. Grado Brix - 

NON CREA 
RESISTENZE 

NEGATIVE

AUMENTO 
SOSTANZA 
SECCA NEI 

FRUTTI
STABILIZZAZIONE 

SOSTANZA 
ORGANICA

CONSENTITO
IN 

BIOLOGICO

NESSUN 
RESIDUO

CHIMICA DI 
SINTESI

AUTO 
REMUNERAZIONE

- es. risparmio -
PROMOZIONE 

DELLA 
CRESCITA

MADE
IN ITALY

BIOVERSITÀ

RIEQUILIBRIO 
MICROBIOLOGICO

DEL SUOLO

MAGGIORE 
VIGORE

MINORI PERDITE 
AL TRAPIANTO

MAGGIORE 
GERMINABILITÀ

SICUREZZA
SUL LAVORO
(non chimica 
da respirare)

F R E Q U E N T I
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VANTAGGI  ATTIVAZIONE  AUTODIFESEVANTAGGI  MAGGIOR  RADICAZIONE

ULTERIORI  VANTAGGI

AUMENTO 
SOSTANZA 
ORGANICA

OTTIMIZZAZIONE
ASSORBIMENTO
FERTILIZZANTI

INCREMENTO 
APPARATO 
RADICALE

ANTI STRESS 
-  es. siccità -

MAGGIOR 
ASSORBIMENTO 
DEI NUTRIENTI

RIDUZIONE 
RESIDUI  DEI 
FITOFARMACI

AUMENTO 
ALLEGAGIONE

AUMENTO 
BIODIVERSITÀ 

MICROBICA MAGGIOR PESO 
SPECIFICO DEI 

FRUTTI

MAGGIORE 
OMOGENEITA

NEI FRUTTI

INCREMENTO 
DELLA RESA INCREMENTO

ANTIOSSIDANTI

MIGLIORI 
CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE
- es. Grado Brix - 

NON CREA 
RESISTENZE 

NEGATIVE

AUMENTO 
SOSTANZA 
SECCA NEI 

FRUTTI
STABILIZZAZIONE 

SOSTANZA 
ORGANICA

CONSENTITO
IN 

BIOLOGICO

NESSUN 
RESIDUO

CHIMICA DI 
SINTESI

AUTO 
REMUNERAZIONE

- es. risparmio -
PROMOZIONE 

DELLA 
CRESCITA

MADE
IN ITALY

BIOVERSITÀ

RIEQUILIBRIO 
MICROBIOLOGICO

DEL SUOLO

MAGGIORE 
VIGORE

MINORI PERDITE 
AL TRAPIANTO

MAGGIORE 
GERMINABILITÀ

SICUREZZA
SUL LAVORO
(non chimica 
da respirare)

V A N T A G G I
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I formulati per l’intervento incrementale hanno un altissimo contenuto 

di funghi micorrizici, la maggioranza fino al 40% (crude inoculum). Questi 

formulati servono a creare quel’associazione  pianta – fungo che prenderà il nome 

di micorriza. 
I più comuni benefici che questa simbiosi porterà alla pianta sono sia diretti: come 

ad esempio il maggior assorbimento dei nutrienti, l’attivazione delle autodifese 

(risposte di resistenza e di allarme), sia indiretti: il maggior contenuto di antiossidanti/

shelf life dei frutti, l’aumento della tolleranza agli stress abiotici come la siccità, la 

salinità ecc., l’incremento del peso specifico, la maggior omogeneità nel calibro, 

l’anticipo dei tempi della fioritura, l’aumento dell’allegagione, la maggior fioritura, 

l’incremento produttivo. Non vi è nulla di incredibile in questo processo perché 

questi microscopici aiutanti ricambiano le piante perché esse gli forniscono gli 

zuccheri tramite gli essudati radicali, un perfetto esempio  di una stretta alleanza 

che prende il nome di simbiosi.

I nostri formulati MICROGRANULARI vengono definiti “long life” 
dal momento che i granuli hanno un rivestimento esterno che gli permettere, 

una volta somministrati nel terreno, una lenta riattivazione dei 
microrganismi contenuti nel nucleo e contemporaneamente di fornirgli a 

questi un primo sostentamento energetico.

intervento incrementale

Rivestimento esterno

Microrganismi

Nucleo interno
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__________________________________________________________________________________________________________

GO
__________________________________________________________________________________________________________

MO
__________________________________________________________________________________________________________

    UNO
__________________________________________________________________________________________________________

           VITE
__________________________________________________________________________________________________________

OLIVO
__________________________________________________________________________________________________________

        FORESTALI
__________________________________________________________________________________________________________

CEREALI
__________________________________________________________________________________________________________

                PRATI E GIARDINI

formulati per 
l’intervento primario
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Il MICOSAT F® GO nasce dall’esigenza di portare in campo un intervento nelle 

prime fasi di sviluppo delle piante quando la presenza dei microrganismi utili è 

ancora più determinante per incidere sulla modifica dell’espressione genica. Le 

piante trattate con il MICOSAT F® GO sono meno suscettibili agli stress abiotici: 

come siccità, temperatura, pH, ecc.. e superano con maggior facilità lo stress da 

trapianto.

500g CO

NSIGLIATO PER

Favorisce
l’attecchimento

Biodiversità
funzionale

Accrescimento 
radicale

GO chi ben inizia è 
a metà dell’opera

28%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

21,6%
C.F.U./g

5,09 X 107
Altri microrganismi

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Glomus spp. GB 67
Rhizophagus irregularis RI 31

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Pseudomonas fluorescenss PN 53
Pseudomonas spp. PT 65

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SA 51
Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. SC 43
Streptomyces spp. SL 81

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59
FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Trichoderma viride TV 03
Pochonia chlamydosporia PC 50
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® GO da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Trattamento per piante giovani: mettere in sospensione il MICOSAT F® GO 
nell’acqua e somministrarlo alle piante. È possibile distribuirlo per immersione 
delle seminiere, via spray o direttamente al suolo sempre utilizzando il liquido 
come vettore. Nel caso dell’immersione delle seminiere procurarsi un contenitore 
adeguato allo scopo, avendo l’accortezza di lasciare le piante senza irrigazione 
per un giorno per aumentare la capacità di imbibizione. Per il trattamento 
via spray o al suolo adoperare i mezzi distributivi a disposizione: impianto di 
fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, ecc.), o altro. In quest’ultimo caso 
iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo 
l’applicazione.
Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto basta alla 
distribuzione.  
Nella distribuzione con l’acqua si realizza un effetto sinergico: l’acqua migliora 
la diffusione dei microrganismi e al tempo stesso questi rendono più efficiente 
il successivo consumo dell’acqua. La distribuzione sul terreno lavorato migliora 
l’assorbimento nell’ambito della rizosfera.

SUGGERIMENTI

Per favorire il legame simbiotico si consiglia di posticipare di 5-7 
giorni dall’inoculo la somministrazione di fosforo.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a 

infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, 

rucola, basilico), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da radice (ad es. 

carota, rapa), a bulbo (ad es. cipolla, aglio), a foglia (prezzemolo), da tubero 

(ad es. patata), da seme (ad es. legumi) Trattamento per piante giovani.
Per tutte le colture la dose per 
ettaro del MICOSAT F® GO è 
di 500 grammi ogni 100 litri 

di acqua
FRUTTIFERE

vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio ecc.

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, 

hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche ecc.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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La natura che 
fa la differenza

L’obiettivo del MICOSAT F® MO è quello di ampliare l’apparato radicale della 
pianta perché una pianta che si nutre meglio ha prestazioni migliori. Inoltre la 
presenza del consorzio microbico sulle radici migliora l’attecchimento e minimizza 
lo stress da trapianto. L’MO nasce per l’esigenza di veicolare con l’acqua un 
formulato che permetta l’insediamento nella rizosfera di alti quantitativi di FUNGHI 
MICORRIZICI che successivamente legandosi alle piante si trasformeranno 
in MICORRIZE. L’ampia presenza di Trichoderma e Streptomyces  deriva da 
studi condotti sia in vitro che su pianta che mettono in evidenza che quando 
sono presenti contemporaneamente nella rizosfera, stimolano sinergicamente 
l’allungamento radicale e la proliferazione di nuovo capillizio.

5 kg CO

NSIGLIATO PER

Stress
trapianto

Trasferimento
nutrienti

Ampliamento
apparato radicale

MO

40%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

21,6%
C.F.U./g

4,85 X 107
Altri microrganismi

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mosseae GP 11

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Pseudomonas fluorescens PN 53
Pseudomonas spp. PT 65

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. SA 51
Streptomyces spp. SL 81

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Trichoderma viride TV 03
Pochonia chlamydosporia PC 50



23

COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® MO da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per il trattamento radicale mettere in sospensione il MICOSAT F® MO nell’acqua 
e somministrarlo al suolo utilizzando il liquido come vettore, adoperando i mezzi 
distributivi a disposizione: impianto di fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, 
ecc.), o altro.
Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo 
l’applicazione.
Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto basta alla 
distribuzione.  
Nel caso in cui non fosse presente nessun impianto di fertirrigazione, eseguire 
la distribuzione del prodotto prima di una precipitazione atmosferica oppure 
accompagnarla con un’abbondante irrigazione per permettere l’avvicinamento 
del prodotto all’apparato radicale. Nella distribuzione con l’acqua si realizza un 
effetto sinergico: l’acqua migliora la diffusione dei microrganismi e al tempo stesso 
questi rendono più efficiente il successivo consumo dell’acqua. La distribuzione 
sul terreno lavorato migliora l’assorbimento nell’ambito della rizosfera. 

SUGGERIMENTI

La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo 
l’inoculo dei microrganismi del MICOSAT  F®  faciliterà  il processo 
per la sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltipli-
cazione della comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, 

pomodoro), a infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, 

broccolo), a foglia (ad es. lattuga, rucola, basilico), da fusto 

(ad es. finocchio, asparago), da radice (ad es. carota, rapa), 

a bulbo (ad es. cipolla, aglio), a foglia (prezzemolo), da 

tubero (ad es. patata), da seme (ad es. legumi)

In orticoltura 5 kg/ha per l’intervento 

primario. Si può ripetere a metà ciclo per 

brachizzare la pianta.

FRUTTIFERE
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, 

susino, mandorlo, albicocco, limone, arancio ecc.

In frutticoltura la dose complessiva ideale 

è di 20 kg/ha da somministrare in un’unica 

distribuzione oppure suddividendola in due 

interventi da 10 kg/ha (ad es. alla ripresa 

vegetativa e in post raccolta).

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, 

glicine, hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche 

ecc.

5 kg/ha per intervento

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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All’origine della 
vita del suolo

Il MICOSAT F® UNO contiene la nostra prima selezione microbiologica e sfrutta 
l’intrinseca evoluzione genetica sviluppatasi in perfetta sintonia nel corso di milioni 
di anni tra piante e microbi. L’unione e il potenziamento di quanto è già presente in 
Natura sono il segreto del successo di questo preparato che porta i suoi benefici  
in ogni coltura ripristinando quel patrimonio microbico che è alla base dell’equilibrio 
e della fertilità del suolo. Creare il futuro del tuo impianto a partire da l’oggi. La 
presenza tra gli altri microrganismi del Bacillus contribuisce ad ottenere un apparato 
radicale molto sviluppato e sano. La formazione di nuove radici nelle piante trattate 
è riconducibile ad un meccanismo di difesa della pianta che reagisce al segnale 
di infezione trasmesso dal  Bacillus. L’intensificazione di formazione di nuove radici 
è la ragione della riduzione del danno provocato da diversi fitopatogeni. Le colonie 
di Bacillus amyloliquefaciens che vivono sulla radice producono fitormoni e altre 
sostanze ad azione fitormonale. Questi essudati incrementano la crescita dei 
cotiledoni (azione simile a quella delle citochinine) e favoriscono l’allungamento 
cellulare (azione auxino simile). Tra i vari metaboliti sono stati individuati la zeatina, 
l’acido gibberellico e l’acido abscissico.

CO

NSIGLIATO PER

Stress
trapianto

Attecchimento

Potenziamento
radicale

UNO

5 kg

40%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

18,6%
C.F.U./g

12,4 X 107
Altri microrganismi

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Pochonia chlamydosporia PC 50

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus spp. GB 67
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SB 14

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Agrobacterium radiobacter AR 39
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® UNO da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

DISTRIBUZIONE E MODALITA’ D’USO

Per un nuovo impianto posizionare la dose del MICOSAT F® UNO nella buca 
che ospiterà la pianta, il più vicino possibile a dove saranno collocate le radici.
Per un impianto già in essere, se è presente l’impianto di fertirrigazione si 
consiglia di posizionare il prodotto dove verrà a cadere la goccia ricavando in 
quell’area una piccola buca che andrà poi ricoperta. In assenza di impianto 
a goccia, la dose dovrà essere localizzata o nelle interfile con l’ausilio di un 
mezzo meccanico tipo assolcatore oppure manualmente realizzando per ogni 
albero quattro buche (15-18 cm), disposte lungo i quattro punti cardinali entro la 
circonferenza della chioma, ma nella sua parte più esterna. Per l’attivazione del 
prodotto, si suggerisce di effettuare la distribuzione prima di una precipitazione 
atmosferica oppure facendola seguire da un’abbondante irrigazione.

SUGGERIMENTI

La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo Il 
MICOSAT F® UNO non deve essere lasciato esposto ai raggi ultravio-
letti per lunghi periodi (max 1 giorno). Il formulato MICOSAT F® UNO 
nasce come “Long Life” microgranulare non sfaldabile in acqua senza 
residuo. La distribuzione sul terreno lavorato migliorerà l’assorbimento 
nell’ambito della rizosfera. Successivamente si suggerisce un trattamen-
to fogliare con il MICOSAT F® XS200 liquido, prodotto di nuova conce-
zione che permette un intervento indiretto sul floema; la dose ettaro di 
MICOSAT F® XS200 liquido è di 2-4 litri per uno o più interventi.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT  F®  faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Microgranulare (GR)

COLTURE DOSAGGIO

FRUTTICOLTURA
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, 

susino, mandorlo, albicocco, limone, arancio ecc.

In frutticoltura la dose complessiva ideale è 
di 20 kg/ha* da somministrare in un’unica 
distribuzione oppure suddividendola in due 
interventi da 10 kg/ha (ad es. alla ripresa 
vegetativa e in post raccolta).

ORTICOLTURA
a frutto, a infiorescenza, a foglia, da fusto, da radice, a 

bulbo, da tubero, da seme

In orticoltura 

5-10 kg/ha per l’intervento primario

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, 

glicine, hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche 

ecc.

5 kg/ha per intervento

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75

* Il dosaggio per pianta si ricava suddividendo i 20 kg per il numero delle piante presenti in un ettaro.

Per un nuovo impianto la distribuzione della dose avviene in un unico intervento.
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Il futuro 
è oggi

Il MICOSAT F® VITE è stato ottenuto con una selezione di microrganismi 

determinati a fornire in viticoltura una risposta attiva alla sempre più diffusa perdita 

di resistenza delle piante. Con questo formulato si contribuisce in modo preventivo 

a un’azione di ripristino delle condizioni originarie della microbiologia del suolo, 

aspetto determinante per garantire un miglior ambiente per l’apparato radicale della 

vite. L’inoculo del prodotto apporta benefici sia in termini di prevenzione che qualità 

produttiva come ad es. unitamente ad una corretta pratica agronomica si può 

ottenere un internodo più regolare e una maggior “ricchezza” della buccia degli 

acini.

CO

NSIGLIATO PER

Stress
abiotici

Ripristino
vitalità

Diminuzione
fallanze

VITE

5 kg

40%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

21,6%
C.F.U./g

4,85 X 107
Altri microrganismi

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mossae GP 11

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Pseudomonas fluorescens PN 53
Pseudomonas spp PT 65

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma viride TV 03
Trichoderma harzianum TH 01
Pochonia chlamydosporia PC 50

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. ST 60
Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. SA 51
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® VITE da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

DISTRIBUZIONE E MODALITA’ D’USO

Per un nuovo impianto posizionare la dose del MICOSAT F® VITE nella buca 
che ospiterà la pianta, il più vicino possibile a dove saranno collocate le radici.
Per un impianto già in essere, se è presente l’impianto di fertirrigazione si 
consiglia di posizionare il prodotto dove verrà a cadere la goccia ricavando in 
quell’area una piccola buca che andrà poi ricoperta. In assenza di impianto 
a goccia, la dose dovrà essere localizzata o nelle interfile con l’ausilio di un 
mezzo meccanico tipo assolcatore oppure manualmente realizzando per ogni 
albero quattro buche (15-18 cm), disposte lungo i quattro punti cardinali entro la 
circonferenza della chioma, ma nella sua parte più esterna. Per l’attivazione del 
prodotto, si suggerisce di effettuare la distribuzione prima di una precipitazione 
atmosferica oppure facendola seguire da un’abbondante irrigazione.

SUGGERIMENTI

Il MICOSAT F® VITE non deve essere lasciato esposto ai raggi ultra-
violetti per lunghi periodi (max 1 giorno). Il formulato MICOSAT F® VITE 
nasce come “Long Life” microgranulare non sfaldabile in acqua senza 
residuo. La distribuzione sul terreno lavorato migliorerà l’assorbimento 
nell’ambito della rizosfera. Successivamente si suggerisce un trattamen-
to fogliare con il MICOSAT F® XS200 liquido, prodotto di nuova conce-
zione che permette un intervento indiretto sul floema; la dose ettaro di 
MICOSAT F® XS200 liquido è di 2-4 litri per uno o più interventi.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT  F®  faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Microgranulare (GR)

COLTURE DOSAGGIO

VITICOLTURA
La dose complessiva ideale è di 20 kg/ha* da 
somministrare in un’unica distribuzione oppure 

suddividendola in due interventi da 10 kg/ha (ad 
es. alla ripresa vegetativa e in post raccolta).

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75

*La dose per ettaro del MICOSAT F® VITE è di 20 kg. Il dosaggio per pianta si ricava suddividendo i 20 kg 

per il numero delle piante presenti in un ettaro. 

Per un nuovo impianto la distribuzione della dose avviene in un unico intervento.
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un microuniverso 
di biodiversità

Una risposta attiva allo squilibrio microbiologico sempre più presente nelle nostre 

colture. Un approccio innovativo per prevenire le problematiche in costante aumento 

nell’ecosistema degli uliveti. La somministrazione alle piante del MICOSAT F® 

OLIVO con il suo set di microrganismi selezionati in quest’ambito specifico e con 

un obiettivo dedicato a questa coltura permette di ottenere un maggior risultato in 

termini di efficacia. MICOSAT F® OLIVO è un contributo concreto e attuale alle 

difficoltà presenti e future.

CO

NSIGLIATO PER

Recupero 
funzionale 

biodiversità 
microbica

Aumento 
antiossidanti

Miglior fitness 
della pianta

OLIVO

5 kg

40%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

18,6%
C.F.U./g

5,2 X 107
Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BO 88
Bacillus amyloliquefaciens BO 89

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Trichoderma viride TV 03

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus spp. GB 67
G.mosseae GP 11
G. viscosum GC 41

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SA 51

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® OLIVO da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

DISTRIBUZIONE E MODALITA’ D’USO

Se è presente l’impianto di fertirrigazione si consiglia di posizionare il prodotto 
dove verrà a cadere la goccia ricavando in quell’area una piccola buca che 
andrà poi ricoperta. 
Per le piante già in essere, in assenza di impianto a goccia, la dose dovrà essere 
localizzata o nelle interfile con l’ausilio di un mezzo meccanico tipo assolcatore 
oppure manualmente realizzando per ogni albero quattro buche (15-18 cm), 
disposte lungo i quattro punti cardinali entro la circonferenza della chioma, 
ma nella sua parte più esterna. Per l’attivazione del prodotto, si suggerisce 
di effettuare la distribuzione prima di una precipitazione atmosferica oppure 
facendola seguire da un’abbondante irrigazione.

SUGGERIMENTI

Il MICOSAT F® OLIVO non deve essere lasciato esposto ai raggi ultra-
violetti per lunghi periodi (max 1 giorno). Il formulato MICOSAT F® OLI-
VO, nasce come “Long Life” microgranulare non sfaldabile in acqua. 
La distribuzione sul terreno lavorato migliorerà l’assorbimento nell’ambito 
della rizosfera. Successivamente si suggerisce un trattamento fogliare 
con il MICOSAT F® XS200 liquido, prodotto di nuova concezione che per-
mette un intervento indiretto sul floema; la dose ettaro è di MICOSAT F® 
XS200 liquido è di 2-4 litri per uno o più interventi.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT  F®  faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Microgranulare (GR)

COLTURE DOSAGGIO

OLIVICOLTURA

La la dose complessiva ideale è di 20 kg/ha* da 

somministrare in un’unica distribuzione oppure 

suddividendola in due interventi da 10 kg/ha (ad 

es. alla ripresa vegetativa e in post raccolta).

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75

*La dose per ettaro del MICOSAT F® OLIVO è di 20 kg. Il dosaggio per pianta si ricava suddividendo i 20 kg 

per il numero delle piante presenti in un ettaro. 

Per un nuovo impianto la distribuzione della dose avviene in un unico intervento.
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ottenere
il massimo

Le esigenze di ripetizione colturale trovano un valido alleato per mantenere risultati 

produttivi d’eccellenza, grazie al ripristino della fertilità indotto dall’attività dei 

microrganismi presenti nel MICOSAT F® CEREALI. Il molteplice intervento delle 

diverse componenti non si limita a quest’unico aspetto agronomico ma tende 

ad un’azione multipla, come ad esempio: l’intensificazione dell’apparato radicale 

ed il conseguente incremento dell’esplorazione del suolo, il potenziamento della 

tolleranza agli stress idrici, la maggiore disponibilità dei nutrimenti.

CO

NSIGLIATO PER

Stress
idrici

Biodiversità
dei suoli

Trasferimento 
nutrienti

CEREALI

5 kg

40%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

9,3%
C.F.U./g

2,0 X 107
Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus subtilis BS 82
Paenibacillus durus PD 76

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma atroviride TA 28
Trichoderma harzianum TH 01

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus caledonium GM 24
Glomus coronatum GU 53
Rhizophagus irregularis RI 31ATTINOMICETI

Streptomyces spp. ST 60
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® CEREALI da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

DISTRIBUZIONE E MODALITA’ D’USO

Posizionare la dose del MICOSAT F® CEREALI il più vicino possibile al seme.
Per l’attivazione del prodotto, si suggerisce di effettuare la distribuzione prima 
di una precipitazione atmosferica oppure facendola seguire da un’abbondante 
irrigazione.

SUGGERIMENTI

Il MICOSAT F® CEREALI non deve essere lasciato esposto ai raggi ul-
travioletti per lunghi periodi (max 1 giorno). Il formulato MICOSAT F® CE-
REALI nasce come “Long Life” microgranulare non sfaldabile in acqua 
senza residuo. La distribuzione sul terreno lavorato migliorerà l’assorbi-
mento nell’ambito della rizosfera.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT  F®  faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Microgranulare (GR)

COLTURE DOSAGGIO

MAIS
Altri cereali

Sorgo, orzo, ecc.. 
Barbabietola da zucchero

Oleaginose: girasole e soia

La dose complessiva ideale è di 10 kg/ha 

da somministrare in un’unica distribuzione.

Si introduce nella tramoggia della seminatrice o 

microgranulatore e si distribuisce insieme al seme. 

Peso specifico: 1,127 kg/l

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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una natura
diversa

La doppia presenza dei funghi simbiotici, sia ecto che endomicorrizici, fa di questo 

prodotto un unicum specificatamente formulato per l’inoculo nelle conifere e nelle 

latifoglie finalizzato per promuovere l’attecchimento e la crescita delle piante. 

Il potenziale delle piante viene liberato e sostenuto dalla sinergica presenza di 

microrganismi benefici.

CO

NSIGLIATO PER

Stress
abiotici

Crescita

Amplificazione
radicale

FORESTALI

5 kg

40%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

21,6%
C.F.U./g

15,3 X 107
Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Agrobacterium radiobacter AR 39

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 27
Trichoderma viride TV 03

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mosseae GP 11
Hebeloma spp.
Cenococcum spp.

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SA 51
Streptomyces spp. ST 60
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® FORESTALI da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

DISTRIBUZIONE E MODALITA’ D’USO

Per le piante già in essere, in assenza di impianto a goccia, la dose dovrà essere 
localizzata o nelle interfile con l’ausilio di un mezzo meccanico tipo assolcatore 
oppure manualmente realizzando per ogni albero quattro buche (15-18 cm), 
disposte lungo i quattro punti cardinali entro la circonferenza della chioma, 
ma nella sua parte più esterna. Per l’attivazione del prodotto, si suggerisce 
di effettuare la distribuzione prima di una precipitazione atmosferica oppure 
facendola seguire da un’abbondante irrigazione.

SUGGERIMENTI

Il MICOSAT F® FORESTALI non deve essere lasciato esposto ai raggi 
ultravioletti per lunghi periodi (max 1 giorno). Il formulato MICOSAT F® 
FORESTALI, nasce come “Long Life” microgranulare non sfaldabile 
in acqua. La distribuzione sul terreno lavorato migliorerà l’assorbimento 
nell’ambito della rizosfera. Successivamente si suggerisce un trattamen-
to fogliare con il MICOSAT F® XS200 liquido, prodotto di nuova conce-
zione che permette un intervento indiretto sul floema; la dose ettaro è di 
MICOSAT F® XS200 liquido è di 2-4 litri per uno o più interventi.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT  F®  faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Microgranulare (GR)

COLTURE DOSAGGIO

COLTURE FORESTALI e non
CONIFERE

(abete, cedro, cipresso, pino, tuja)
LATIFOGLIE

(noce, nocciolo, castagno)

La dose complessiva ideale è di 

20 kg/ha da somministrare in 

un’unica distribuzione oppure 

suddividendola in due interventi 

da 10 kg/ha

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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la bellezza
parte da sotto

Per un tappeto erboso cosa si può desiderare di più se non una fitta rete di radici 

che possano supportare la delicata fase del trapianto, aspettativa che può essere 

realizzata, anche partendo dalla semina, con l’aiuto del MICOSAT F® PRATI & 

GIARDINI, prodotto leader nell’attività di ripristino del verde ornamentale.

CO

NSIGLIATO PER

Naturalmente
biologico

Crescita

Maggior 
assorbimento 
dei nutrienti

PRATI &
GIARDINI

1 kg

40%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

12,4%
C.F.U./g

12 X 107
Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Agrobacterium radiobacter AR 39

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Pochonia chlamydosporia PC 50

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus spp. GB 67
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SB 14

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® PRATI & GIARDINI da solo, pur essendo il 
prodotto compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti 
nelle produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

DISTRIBUZIONE E MODALITA’ D’USO

Utilizzare il MICOSAT F® PRATI & GIARDINI localizzando la dose prospiciente 
il seme o le radici della pianta. Per l’attivazione del prodotto, si suggerisce di 
effettuare la distribuzione prima di una precipitazione atmosferica oppure 
facendola seguire da un’abbondante irrigazione.

SUGGERIMENTI

Il MICOSAT F® PRATI & GIARDINI non deve essere lasciato espo-
sto ai raggi ultravioletti per lunghi periodi (max 1 giorno). Il formulato 
MICOSAT F® PRATI & GIARDINI, nasce come “Long Life” microgranulare 
non sfaldabile in acqua. La distribuzione sul terreno lavorato migliorerà 
l’assorbimento nell’ambito della rizosfera. In pieno campo effettuare l’in-
tervento al mattino o nel tardo pomeriggio escludendo le ore di massimo 
irraggiamento solare.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT  F®  faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Microgranulare (GR)

COLTURE DOSAGGIO

VERDE ATTREZZATO
(trapianti)

Per trapianti e la messa a dimora di arbusti, alberi e piante 
ornamentali il prodotto va usato a dosi variabili in funzione del 
diametro della buca: 
da 10 a 30 cm:      5-10 grammi per buca; 
da 30 a 100 cm:    10-30 grammi per buca; 
superiore a 100 cm:   30-50 grammi per buca.

VERDE ATTREZZATO
(produzione)

Produzione di piantine su seminiere in alveoli:
150-300 grammi per sacco di terriccio da 80 litri

Piante in vaso e fioriere: 
150-350 grammi per m² di terriccio.

PRATI 
ORNAMENTALI

Semina dei prati: 1 kg per 10 kg di semi.

Posa di prati a rotoli: 0,1 kg di prodotto per 100 m².

CAMPI SPORTIVI
(Calcio, rugby, golf, ecc..)

La dose complessiva ideale è di 10 kg da somministrare in 

un’unica distribuzione o suddividendola in due interventi da 5 kg.

Per i campi da golf la dose è di 10 e i 20 kg/ha.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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intervento di potenziamento
Tutte le formulazioni per l’intervento di potenziamento, ad eccezione 

dell’XS200, contengono il 10% di funghi micorrizici e hanno un maggior 

quantitativo degli altri microrganismi, rispetto a quelli per l’intervento incrementale. 

Somministrati alle piante innescano (effetto priming), le risposte anticipate in 

presenza di stress e moltiplicano direttamente e indirettamente l’estensione 

dell’apparato radicale dedicato agli approvvigionamenti nutrizionali. Un maggior 

contenuto di funghi saprofiti e batteri promotori della crescita permette di ottenere 

un miglior FITNESS della pianta partendo dalla nicchia microbiologica a contatto 

con le radici. Questa variegata e molteplice presenza di un gran numero di 

microrganismi benefici permette di ottenere quindi un maggior BENESSERE dello 

stato delle piante stabilizzando la sostanza organica e contribuendo all’eventuale 

recupero funzionale della biodiversità microbica nel suo ambito più importante: la 

rizosfera.

Tempo
Lo stato dell’Effetto di innesco (PRIMING EFFECT), determina una reazione 
anticipata nella risposta nei confronti di un successivo stress abiotico.

  MICOSAT
  un-primed

ANTICIPO NELLA RISPOSTA 
AGLI STRESS

R
IS

P
O

S
TA
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__________________________________________________________________________________________________________

XS200
__________________________________________________________________________________________________________

TAB
__________________________________________________________________________________________________________

LEN
__________________________________________________________________________________________________________

           PO
__________________________________________________________________________________________________________

DP10
__________________________________________________________________________________________________________

        VO12
__________________________________________________________________________________________________________

MX

formulati per l’intervento 
incrementale

CONSENTITO  IN  A
GR

IC
OT

URA  BIOLOGICA

Accendi la natura
delle tue piante

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA AD AZIONE SU SUOLO 
BIOSTIMOLANTE AD AZIONE SU PIANTA 1 litro

XS200
LIQUIDO
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il futuro
passa da noi

La potenza dei migliori microrganismi insieme alla praticità di un prodotto 

liquido estremamente versatile, l’unione di funghi endo micorrizici con i “cugini” 

ectomicorrizici, l’insieme di actinomiceti, di funghi saprofiti e batteri della rizosfera 

promotori della crescita, sono il perfetto connubio dell’XS200, dove la molteplicità 

vitale di un prodotto preinnescato permette il raggiungimento d’azione in tempi 

brevissimi e la sicurezza di agire per il benessere di ogni coltura si palesa ai nostri 

occhi dopo pochi giorni.

CO

NSIGLIATO PER

Promozione 
della

crescita

Attività
endofitica

Prodotto 
pre-innescato

XS200

4 litri

1litro

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

12,4%
C.F.U./g

6,9 X 1273%Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Pseudomonas fluorescens PA 29

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01

ATTINOMICETI

Streptomyces spp SA 51

FUNGHI MICORRIZICI

Cenococcum spp. 
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Hebeloma spp.
Rhizophagus irregularis RI 31

CONSENTITO  IN
  A

GR
IC

OT

URA  BIOLOGICA Accendi la naturadelle tue piante

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA AD AZIONE SU SUOLO 

BIOSTIMOLANTE AD AZIONE SU PIANTA 1 litro

XS200LIQUIDO
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® XS200 da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per la distribuzione fogliare (consigliata) mettere in sospensione il MICOSAT F® 
XS200 in tanta acqua quanto basta per una corretta somministrazione sulla 
superficie da trattare.  Effettuare l’intervento al mattino o nel tardo pomeriggio 
escludendo le ore di massimo irraggiamento solare.  
Per il trattamento radicale mettere in sospensione il prodotto nell’acqua e 
somministrarlo al suolo utilizzando il liquido come vettore, adoperando i mezzi 
distributivi a disposizione: impianto di fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, 
ecc.), o altro.
Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo 
l’applicazione.

SUGGERIMENTI

Per favorire il legame simbiotico si consiglia di posticipare di 5-7 
giorni dall’inoculo la somministrazione di fosforo.

FORMULAZIONE

Liquido (AL)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a 

infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, 

rucola, basilico, prezzemolo), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da 

radice (ad es. carota, rapa), a bulbo (ad es. cipolla, aglio), da tubero (ad es. 

patata), da seme (ad es. legumi) Per tutte le colture la dose del 
MICOSAT F® XS200 è di 

4 litri/ha ad intervento.
È consigliato ripetere l’inoculo 

anche più volte.

FRUTTICOLTURA
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio, ecc.

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, 

hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche ecc.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75



40

radicalmente
diverso

La presenza nel MICOSAT F® TAB Plus, oltre ai funghi micorrizici, di funghi 
saprofiti dalla rapida colonizzazione della rizosfera, di stimolo per lo sviluppo 
delle piante con una maggiore produzione di radici, foglie e fusti e una migliore 
efficienza nell’assorbimento di sali minerali, sia di macro che di microelementi; 
unitamente a selezionati batteri della rizosfera promotori della crescita 
(PGPR) che apportano al suolo e alla pianta sostanze capaci di favorire e regolare 
l’assorbimento degli elementi nutritivi e di correggere le anomalie di tipo fisiologico; 
oltre al contributo degli Attinomiceti che creano biologicamente un effetto 
tampone nei suoli: dal controllo biologico nell’ambito della fissazione dell’azoto 
alla degradazione dei composti ad alto peso molecolare e migliorano la salute 
del suolo mediante la formazione e la stabilizzazione del compost e la formazione 
di humus stabile; sono nella loro complessità la spiegazione del successo in 
campo del TAB PLUS che nasce per aiutare la FITNESS delle nostre piante e 
che inserito in una strategia agronomica può contribuire ad ottenere un migliore 
risultato di campo sia per il minor numero di abbandono dei frutti nel periodo, che 
per una migliore performance produttiva.

CO

NSIGLIATO PER

Ampliamento 
apparato
radicale

Riduzione 
fallanze

Maggior 
assorbimento 

nutrienti

TAB 
PLUS

1 kg

10%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

7,5%
C.F.U./g

10,2 X 107
Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41

FUNGHI MICORRIZICI

Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SB 19

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Trichoderma viride TV 03
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® TAB PLUS da solo, pur essendo il prodotto compatibile 
con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle produzioni convenzionali 
e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che potrebbero avere un’attività depressiva 
o antagonista ai microrganismi contenuti nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. 
Scrivendo a info@micosat.it è possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con 
i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per il trattamento radicale mettere in sospensione il MICOSAT F® TAB PLUS nell’acqua e 
somministrarlo al suolo utilizzando il liquido come vettore, adoperando i mezzi distributivi a 
disposizione: impianto di fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, ecc.), o altro.
Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo l’applicazione.
Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto basta alla distribuzione.  
Nel caso in cui non fosse presente nessun impianto di fertirrigazione, eseguire la 
distribuzione del prodotto prima di una precipitazione atmosferica oppure accompagnarla 
con un’abbondante irrigazione per permettere l’avvicinamento del prodotto all’apparato 
radicale. Nella distribuzione con l’acqua si realizza un effetto sinergico: l’acqua migliora la 
diffusione dei microrganismi e al tempo stesso questi rendono più efficiente il successivo  
consumo dell’acqua. La distribuzione sul terreno lavorato migliora l’assorbimento 
nell’ambito della rizosfera. 
Per il trattamento fogliare mettere in sospensione il prodotto con un rapporto di 300 grammi 
ogni 100 litri di acqua.  Effettuare l’intervento al mattino o nel tardo pomeriggio escludendo 
le ore di massimo irraggiamento solare.

SUGGERIMENTI

Se la finalità dell’uso è l’anticipo della risposta in presenza di stress (priming effect), l’au-
mento della resilienza o il potenziamento della biodiversità, realizzare l’inoculo quanto prima 
possibile. L’efficacia può variare a seconda del dosaggio e delle ripetizioni nella sommini-
strazione.
Se la finalità è un aumento del fitness della pianta, della promozione della crescita, della 
maggiore uniformità del calibro e dell’omogeneità nella maturazione del frutto, distribuire il 
MICOSAT F® TAB PLUS ciclicamente.
Il trattamento della pianta, nel corso della coltivazione, con i formulati MICOSAT F® amplifi-
ca l’efficacia del MICOSAT F® TAB PLUS e aumenta l’effetto sinergico.
Su consiglio del vostro agronomo è possibile sfruttare la combinazione con il MICOSAT F® 
LEN o di un altro formulato MICOSAT F®.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’inoculo dei microrgani-
smi del MICOSAT  F®  faciliterà  il processo per la sua stabilizzazione e anticiperà l’insedia-
mento e la moltiplicazione della comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a 
infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, 
rucola, basilico, prezzemolo), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da 
radice (ad es. carota, rapa), a bulbo (ad es. cipolla, aglio), da tubero (ad es. 
patata), da seme (ad es. legumi)

Per tutte le colture la dose per 
ettaro del MICOSAT F® TAB 

PLUS è di 
2 kg ad intervento.

È consigliato ripetere l’inoculo 
anche più volte.

FRUTTICOLTURA
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio, ecc.

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, 

hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche ecc.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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CO

NSIGLIATO PER

Vigoria

Rusticità

Stress

naturale
sinergia

Il MICOSAT F® LEN è un formulato che nasce per permettere il superamento 

di una molteplicità di stress. L’utilizzo anche in presenza di nematodi permette di 

ottenere un minor numero di fallanze perché grazie alla moltiplicazione radicale, 

diretta e indiretta (rete miceliare), consente di supportare la pianta anche se parte 

del suo apparato radicale è stato compromesso. 

Inoltre non di rado la strategia agronomica che vede il MICOSAT F® LEN 

somministrato insieme al MICOSAT F® TAB PLUS porta ad un’attività sinergica 

dei due diversi consorzi microbici che ne determina un intensificarsi della loro 

azione in campo.

LEN

1 kg

10%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

8,5%
C.F.U./g

7,2 X 106
Altri microrganismi

FUNGHI SAPROFITI

Pochonia chlamydosporia PC 50

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus firmus BF 90

FUNGHI SIMBIONTI

Funneliformis coronatum GU 53
Funneliformis caledonium GM 24
Funneliformis mosseae GP 11 
Septoglomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ATTINOMICETI

Streptomyces avermitilis SC 43
Streptomyces spp. SL 81



43

COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® LEN da solo, pur essendo il prodotto compatibile con 
fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle produzioni convenzionali e 
biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che potrebbero avere un’attività depressiva o 
antagonista ai microrganismi contenuti nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. 
Scrivendo a info@micosat.it è possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con 
i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per il trattamento radicale mettere in sospensione il MICOSAT F® LEN nell’acqua e 
somministrarlo al suolo utilizzando il liquido come vettore, adoperando i mezzi distributivi a 
disposizione: impianto di fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, ecc.), o altro.
Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo l’applicazione.
Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto basta alla distribuzione.  
Nel caso in cui non fosse presente nessun impianto di fertirrigazione, eseguire la 
distribuzione del prodotto prima di una precipitazione atmosferica oppure accompagnarla 
con un’abbondante irrigazione per permettere l’avvicinamento del prodotto all’apparato 
radicale. Nella distribuzione con l’acqua si realizza un effetto sinergico: l’acqua migliora la 
diffusione dei microrganismi e al tempo stesso questi rendono più efficiente il successivo 
consumo dell’acqua. La distribuzione sul terreno lavorato migliora l’assorbimento 
nell’ambito della rizosfera. 
Per il trattamento fogliare mettere in sospensione il prodotto con un rapporto di 300 grammi 
ogni 100 litri di acqua. Effettuare l’intervento al mattino o nel tardo pomeriggio escludendo 
le ore di massimo irraggiamento solare.

SUGGERIMENTI

Se la finalità dell’uso è l’anticipo della risposta in presenza di stress (priming effect), 
l’aumento della resilienza o il potenziamento della biodiversità, realizzare l’inoculo quanto 
prima possibile. L’efficacia può variare a seconda del dosaggio e delle ripetizioni nella 
somministrazione.
Se la finalità è un aumento del fitness della pianta, della promozione della crescita, della 
maggiore uniformità del calibro e dell’omogeneità nella maturazione del frutto, distribuire 
il MICOSAT F® LEN ciclicamente insieme al MICOSAT F® TAB PLUS.
Il trattamento della pianta, nel corso della coltivazione, con i formulati MICOSAT F® ampli-
fica l’efficacia del MICOSAT F® LEN  e aumenta l’effetto sinergico.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’inoculo dei micror-
ganismi del MICOSAT F® faciliterà  il processo per la sua stabilizzazione e anticiperà 
l’insediamento e la moltiplicazione della comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a 

infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, 

rucola, basilico, prezzemolo), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da 

radice (ad es. carota, rapa), a bulbo (ad es. cipolla, aglio), da tubero (ad es. 

patata), da seme (ad es. legumi) Per tutte le colture 
la dose per ettaro del 
MICOSAT F® LEN 

è di 2 kg ad intervento.
È consigliato ripetere l’inoculo 

anche più volte.

FRUTTICOLTURA
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio, ecc.

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, 

hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche ecc.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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prevenzione
selettiva

Quando incombe il rischio di batteriosi ricorrere al MICOSAT F® DP10 è 

un’opportunità. Per prevenire le insidie microbiologiche che si presentano sempre 

più aggressive ai nostri giorni abbiamo selezionato una comunità microbica 

particolarmente efficace tra cui primeggia per efficacia un particolare ceppo 

dell’Agrobacterium radiobacter che rende questo prodotto particolarmente adatto 

ad ampliare la capacità di resilienza nelle piante. 

CO

NSIGLIATO PER

Crescita 

Occupazione 
rizosfera

Prevenzione 
radicale

DP10

1 kg

10%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi saprofiti

8%
C.F.U./g

15 X 107
Altri microrganismi

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 27
Trichoderma viride TV 03

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BR 62
Agrobacterium radiobacter AR 39

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SA 55
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® DP10 da solo, pur essendo il prodotto compatibile con 
fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle produzioni convenzionali e 
biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che potrebbero avere un’attività depressiva o 
antagonista ai microrganismi contenuti nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. 
Scrivendo a info@micosat.it è possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con 
i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per il trattamento radicale mettere in sospensione il MICOSAT F® DP10 nell’acqua e 
somministrarlo al suolo utilizzando il liquido come vettore, adoperando i mezzi distributivi a 
disposizione: impianto di fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, etc), o altro.
Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo l’applicazione.
Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto basta alla distribuzione.  
Nel caso in cui non fosse presente nessun impianto di fertirrigazione, eseguire la 
distribuzione del prodotto prima di una precipitazione atmosferica oppure accompagnarla 
con un’abbondante irrigazione per permettere l’avvicinamento del prodotto all’apparato 
radicale. 
Per il trattamento fogliare mettere in sospensione il prodotto con un rapporto di 300 grammi 
ogni 100 litri di acqua.  Effettuare l’intervento al mattino o nel tardo pomeriggio escludendo 
le ore di massimo irraggiamento solare.
Nel trattamento fogliare l’utilizzo di un “adesivante” non è indispensabile.

SUGGERIMENTI

Se la finalità dell’uso è l’anticipo della risposta in presenza di stress (priming effect), 
l’aumento della resilienza o il potenziamento della biodiversità, realizzare l’inoculo quanto 
prima possibile. L’efficacia può variare a seconda del dosaggio e delle ripetizioni dell’i-
noculo.
Se la finalità è un aumento del fitness della pianta, della promozione della crescita, della 
maggiore uniformità del calibro e dell’omogeneità nella maturazione del frutto, distribuire 
il MICOSAT F® DP10 ciclicamente.
Il trattamento della pianta, nel corso della coltivazione, con i formulati MICOSAT F® am-
plifica l’efficacia del MICOSAT F® DP10  e aumenta l’effetto sinergico.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’inoculo dei micror-
ganismi del MICOSAT  F® faciliterà  il processo per la sua stabilizzazione e anticiperà 
l’insediamento e la moltiplicazione della comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a 

infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, 

rucola, basilico, prezzemolo), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da 

radice (ad es. carota, rapa), a bulbo (ad es. cipolla, aglio), da tubero (ad es. 

patata), da seme (ad es. legumi) Per tutte le colture 
la dose per ettaro del 
MICOSAT F® DP10 

è di 2 kg ad intervento.
È consigliato ripetere l’inoculo 

anche più volte.

FRUTTICOLTURA
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio, ecc.

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, 

hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche ecc.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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integrare 
nella fillosfera

L’impiego di un selezionato gruppo di microrganismi contenuti nella formula del 

MICOSAT F® PO, permette di far seguire all’impiego del MICOSAT F® VITE o 

OLIVO un ulteriore quantità di microbi benefici per ottenere un sinergico effetto 

che aumenta l’area di prevenzione, dando la possibilità di occupare la nicchia 

biologica e ampliandoil panorama dei mezzi tecnici tradizionali. Scegliere il PO è 

una nuova opportunità messa a disposizione per chi punta all’integrità della pianta 

nella sua totalità.

CO

NSIGLIATO PER

Dormienza 

Prevenzione 
fogliare

Occupazione 
nicchia biologica

PO

1 kg

10%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi saprofiti

8,5%
C.F.U./g

15,5 X 107
Altri microrganismi

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Trichoderma spp. TV 60

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BR 62 
Bacillus spp. BP 79

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. SP 80

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® PO da solo, pur essendo il prodotto compatibile con 
fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle produzioni convenzionali e 
biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che potrebbero avere un’attività depressiva o 
antagonista ai microrganismi contenuti nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. 
Scrivendo a info@micosat.it è possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con 
i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per il trattamento fogliare mettere in sospensione il prodotto con un rapporto di 300 grammi 
ogni 100 litri di acqua.  Effettuare l’intervento al mattino o nel tardo pomeriggio escludendo 
le ore di massimo irraggiamento solare.
Nel trattamento fogliare l’utilizzo di un “adesivante” non è indispensabile.
Per il trattamento radicale mettere in sospensione il MICOSAT F® PO nell’acqua e 
somministrarlo al suolo utilizzando il liquido come vettore, adoperando i mezzi distributivi a 
disposizione: impianto di fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, etc), o altro.
Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo l’applicazione.
Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto basta alla distribuzione.  
Nel caso in cui non fosse presente nessun impianto di fertirrigazione, eseguire la 
distribuzione del prodotto prima di una precipitazione atmosferica oppure accompagnarla 
con un’abbondante irrigazione per permettere l’avvicinamento del prodotto all’apparato 
radicale. La distribuzione sul terreno lavorato migliora l’assorbimento nell’ambito della 
rizosfera.

SUGGERIMENTI

Se la finalità dell’uso è l’anticipo della risposta in presenza di stress (priming effect), 
l’aumento della resilienza o il potenziamento della biodiversità, realizzare l’inoculo quanto 
prima possibile. L’efficacia può variare a seconda del dosaggio e delle ripetizioni dell’i-
noculo.
Se la finalità è un aumento del fitness della pianta, della promozione della crescita, della 
maggiore uniformità del calibro e dell’omogeneità nella maturazione del frutto, distribuire 
il MICOSAT F® PO ciclicamente. Su consiglio del vostro agronomo è possibile sfruttare 
la combinazione con il MICOSAT F® VO12 o di un altro formulato MICOSAT F ®.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’inoculo dei micror-
ganismi del MICOSAT  F® faciliterà  il processo per la sua stabilizzazione e anticiperà 
l’insediamento e la moltiplicazione della comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a 

infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, 

rucola, basilico, prezzemolo), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da 

radice (ad es. carota, rapa), a bulbo (ad es. cipolla, aglio), da tubero (ad es. 

patata), da seme (ad es. legumi)
Per tutte le colture 

la dose per ettaro del 
MICOSAT F® PO 

è di 3 kg ad intervento.
È consigliato ripetere l’inoculo 

anche più volte.

FRUTTICOLTURA
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio, ecc.

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, 

hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche ecc.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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prevenzione
fogliare 

L’attività congiunta di prevenzione e attivazione delle autodifese della pianta porta il 

MICOSAT F® VO12 ad ottenere più obiettivi  contemporaneamente: aumentare i 

composti fenolici e nei frutti e conseguentemente prolungare i tempi di serbevolezza 

se inserito in una competente tecnica agronomica; prevenire l’insediamento di 

muffe grazie all’antagonismo per spazio dei suoi ceppi tra cui spicca l’Uloclaudium 

oudemansii; diminuire i residui di alcune molecole nella maggioranza delle colture.

CO

NSIGLIATO PER

Shelf
life

Residui 

Attività
fogliare

Occupazione 
nicchia biologica

VO12

1 kg

10%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi saprofiti

8%
C.F.U./g

5,85 X 107
Altri microrganismi

FUNGHI SAPROFITI

Ulocladium oudemansii UO18

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BR 62

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SL 81
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® VO12 da solo, pur essendo il prodotto compatibile con 
fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle produzioni convenzionali e 
biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che potrebbero avere un’attività depressiva o 
antagonista ai microrganismi contenuti nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. 
Scrivendo a info@micosat.it è possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con 
i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per il trattamento fogliare mettere in sospensione il MICOSAT F® VO12 con un rapporto 
di 300 grammi ogni 100 litri di acqua.  Effettuare l’intervento al mattino o nel tardo 
pomeriggio escludendo le ore di massimo irraggiamento solare. 
Per il trattamento radicale mettere in sospensione il prodotto nell’acqua e somministrarlo 
al suolo utilizzando il liquido come vettore, adoperando i mezzi distributivi a disposizione: 
impianto di fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, etc), o altro.
Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo l’applicazione.
Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto basta alla distribuzione.

SUGGERIMENTI

Se la finalità dell’uso è l’anticipo della risposta in presenza di stress (priming effect), 
l’aumento della resilienza o il potenziamento della biodiversità, realizzare l’inoculo quanto 
prima possibile.
Se la finalità dell’uso è la diminuzione dei residui praticare la somministrazione 10 giorni 
prima della raccolta. L’efficacia può variare a seconda del principio attivo presente sulla 
coltura. 
Se la finalità è un aumento della shelf-life del frutto somministrare il MICOSAT F® VO12 
dai 15 ai 30 giorni prima della raccolta. 
Il trattamento della pianta, nel corso della coltivazione, con i formulati MICOSAT F®  am-
plifica l’efficacia del MICOSAT F® VO12 e aumenta la concentrazione di antiossidanti 
nei frutti. 
Per il trattamento fogliare, su consiglio del vostro agronomo, è possibile sfruttare l’attività 
sinergica della somministrazione congiunta con il MICOSAT F® XS200 o di un altro for-
mulato MICOSAT F®. 
Nel trattamento fogliare l’utilizzo di un “adesivante” non è indispensabile.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’inoculo dei micror-
ganismi del MICOSAT  F® faciliterà  il processo per la sua stabilizzazione e anticiperà 
l’insediamento e la moltiplicazione della comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a 

infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, 

rucola, basilico, prezzemolo), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da 

radice (ad es. carota, rapa), a bulbo (ad es. cipolla, aglio), da tubero (ad es. 

patata), da seme (ad es. legumi)

Per tutte le colture la dose del 
MICOSAT F® VO12 

è di 3 kg/ha ad intervento
FRUTTICOLTURA

vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio, ecc.

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, 

hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche ecc.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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l’unione 
fa la forza

L’Esperienza ottenuta dai risultati di tre diversi formulati permette di fare un ulteriore 

passo in avanti verso il traguardo di una nuova agricoltura.

L’attività congiunta dei microrganismi presenti nel MICOSAT F® MX riesce 

frequentemente ad anticipare la manifestazione delle avversità radicali. Con 

un’unica somministrazione si ottiene il rafforzamento delle attività di prevenzione e 

nutrizione che da sempre sono la base su cui costruire ogni coltura agricola.

CO

NSIGLIATO PER

Stress
abiotici

Crescita

Amplificazione
radicale

MX

3 kg

10%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi saprofiti

7,97%
C.F.U./g

5,59 X 107
Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Bacillus amyloliquefaciens BR 62

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Trichoderma viride TV 03
Ulocladium oudemansii UO 18
Pochonia chlamydosporia PC 50

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. SC 42
Streptomyces spp. SL 81

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® MX da solo, pur essendo il prodotto compatibile con 
fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle produzioni convenzionali e 
biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che potrebbero avere un’attività depressiva o 
antagonista ai microrganismi contenuti nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. 
Scrivendo a info@micosat.it è possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con 
i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per il trattamento radicale mettere in sospensione il MICOSAT F® MX nell’acqua e 
somministrarlo al suolo utilizzando il liquido come vettore, adoperando i mezzi distributivi a 
disposizione: impianto di fertirrigazione (aspersione, a goccia, barre, etc), o altro.
Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua prima e dopo l’applicazione.
Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto basta alla distribuzione.  
Nel caso in cui non fosse presente nessun impianto di fertirrigazione, effettuare la 
distribuzione del prodotto prima di una precipitazione atmosferica oppure accompagnarla 
con un’abbondante irrigazione per permettere l’avvicinamento del prodotto all’apparato 
radicale. La distribuzione sul terreno lavorato migliora l’assorbimento nell’ambito della 
rizosfera. 
Per il trattamento fogliare mettere in sospensione il prodotto con un rapporto di 300 grammi 
ogni 100 litri di acqua.  Effettuare l’intervento al mattino o nel tardo pomeriggio escludendo 
le ore di massimo irraggiamento solare.

SUGGERIMENTI

Successivamente all’inoculo del MICOSAT F® si suggerisce un trattamento con il 
MICOSAT F® XS200 liquido da solo o insieme al MICOSAT F® MX.
La somministrazione di sostanza organica prima, durante o dopo l’inoculo dei mi-
crorganismi del MICOSAT F® faciliterà  il processo per la sua stabilizzazione e 
anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a 

infiorescenza (ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, 

rucola, basilico, prezzemolo), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da 

radice (ad es. carota, rapa), a bulbo (ad es. cipolla, aglio), da tubero (ad es. 

patata), da seme (ad es. legumi) Per tutte le colture 
la dose per ettaro del 
MICOSAT F® MX 

è di 3 kg ad intervento.
È consigliato ripetere l’inoculo 

anche  più volte.

FRUTTICOLTURA
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio, ecc.

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, 

hibiscus, ortensia, orchidea, piante aromatiche ecc.

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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altre tipologie d’intervento
Queste formulazioni racchiudono specifiche scelte tecniche dove la comunità di 

funghi micorrizici spaziano dal 2,5% al 90% a seconda delle finalità a cui 

sono destinate, e dove variano anche le quantità e il numero dei ceppi dei batteri 

della rizosfera per una reale differenziazione d’uso. Possono essere destinati 

all’intervento sul seme, per l’attecchimento e il potenziamento radicale per la post 

sterilizzazione suolo, per il riequilibrio microbico del terreno, per il biorisanamento o 

per il trattamento delle lettiere. In ogni ambito è stato selezionato un complesso di 

microrganismi particolarmente attivi per lo specifico target.

Tutti i prodotti della linea MICOSAT F® non hanno impatto negativo 

verso gli insetti ausiliari e pronubi, anzi svolgono verso quest’ultimi 

un’attività di aumento dell’attrattività del polline.
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__________________________________________________________________________________________________________

SEMI LIQUIDO
__________________________________________________________________________________________________________

SEMI
__________________________________________________________________________________________________________

    RADINET
__________________________________________________________________________________________________________

FIToNESS
__________________________________________________________________________________________________________

MICRONET
__________________________________________________________________________________________________________

        FITO
ZOO-M       

formulati per altre 
tipologie d’intervento

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA AD AZIONE SU SUOLO 
BIOSTIMOLANTE AD AZIONE SU PIANTA

CONSENTITO  IN  A
GR

IC
OT

URA  BIOLOGICA

1 litro

Accendi la natura
delle tue piante

MicroNet
LIQUIDO

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA AD AZIONE SU SUOLO 
BIOSTIMOLANTE AD AZIONE SU PIANTA

CONSENTITO  IN  A
GR

IC
OT

URA  BIOLOGICA

1 litro

Accendi la natura
delle tue piante

SEMI
LIQUIDO
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trattamento
del seme

Il MICOSAT F® SEMI liquido nasce per agevolare il trattamento del seme a 

livello industriale o semi-industriale ottenendo la prevenzione e l’allarme già insiti 

nelle piante e solo successivamente innescate con il contatto con i microrganismi, 

inoltre contribuisce allo sviluppo ed alla vigoria della tua coltivazione. Per questo 

il SEMI nella versione liquida, grazie alla ricchezza dei suoi componenti e 

all’attivazione anticipata del suo consorzio, permette di raggiungere una grande 

efficacia nel trattamento preventivo del seme.

CO

NSIGLIATO PER

Crescita 

Stress abiotici

Prevenzione 
radicale

SEMI
LIQUIDO

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

2,5%
C.F.U./g

6,7 X 1072,5%

4 litri

1litro

Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus subtilis BA 41
Pseudomonas fluorescens PA 29
Paenibacillus durus PT 65

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

FUNGHI MYCORRIZICI

Rhizophagus irregularis RI 31

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA AD AZIONE SU SUOLO 

BIOSTIMOLANTE AD AZIONE SU PIANTA

CONSENTITO  IN
  A

GR
IC

OT

URA  BIOLOGICA

1 litro

Accendi la naturadelle tue piante

SEMILIQUIDO
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® SEMI Liquido da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Il trattamento dei semi con il MICOSAT F® SEMI Liquido può essere 
effettuato direttamente sul seme avvalendosi di un impianto industriale, oppure 
introducendo la semente in una piccola betoniera e mentre il “bicchiere” ruota 
spruzzarlo con il prodotto già preventivamente disciolto (con un rapporto di 350 
ml di formulato ogni 650 ml di acqua ) in una pompa a pressione manuale. In 
alternativa si potrà trattare via spray il seme disteso su un telo, avendo cura di 
non farlo sovrapporre per facilitare il contatto con il prodotto e lasciandolo poi 
asciugare.

SUGGERIMENTI

Se la finalità dell’uso è la promozione della crescita, l’anticipo della ri-
sposta in presenza di stress (priming effect), l’aumento della resilienza o 
il potenziamento della biodiversità, far seguire a metà ciclo colturale un 
trattamento con il MICOSAT F® TAB PLUS per amplificare l’efficacia del 
MICOSAT F® SEMI Liquido e creare un effetto sinergico.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT  F® faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Liquido (AL)

COLTURE DOSAGGIO

TRATTAMENTO SEMI
cerealicole, (ad es. frumento, riso, orzo, etc), 

leguminose (ad es. lenticchia, soia, cece, etc), 
orticole:

a frutto (ad es. pomodoro, zucchino, etc), da fusto
(ad es. finocchio, asparago);

a bulbo (ad es. aglio), da tubero (ad es. patata)

Per il frumento la dose per ettaro del 
MICOSAT F® SEMI Liquido 

è di 
350 ml/quintale di seme.

Per tutte le altre colture la dose 
è di 

1 litro/ha.

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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favorire
il potenziale

Il contributo del MICOSAT F® SEMI wp (polvere bagnabile) incide sulla 

metabolomica della pianta che permette di esprimere tutto il potenziale genico in 

fase di sviluppo e crescita contribuendo ad ottenere risultati qualitativi e quantitativi 

superiori, inoltre induce resistenza verso la maggior parte di patologie fungin 

dell’apparato radicale.

CO

NSIGLIATO PER

Crescita 

Stress abiotici

Prevenzione 
radicale

SEMI

1 kg

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

7,5%
C.F.U./g

6,5 X 10790%Altri microrganismi

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Azospirillum brasilense AB 86
Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Pseudomonas fluorescens PA 29

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® SEMI da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Miscelare i semi/tuberi/bulbilli con il MICOSAT F® SEMI fino a riscontrare 
una lieve opacizzazione delle sementi. Il trattamento può essere effettuato 
direttamente sul seme introducendolo in una piccola betoniera, oppure 
manualmente distendendo il seme su un telo, richiudendolo e agitandolo. In 
alcune tipologie di seme occorrerà utilizzare un “adesivante” per aumentarne 
il grip (la capacità di trattenere sulla superficie del seme il MICOSAT F®). È 
possibile aumentare la presa utilizzando una gelatina vegetale in rapporto di 20 
grammi ogni 1 kg di formulato o in alternativa richiedere presso il rivenditore di 
fiducia l’ST099. Entrambi i prodotti andranno diluiti in tanta acqua quanto basta 
per la distribuzione via spray. 
Per il trattamento in campo post semina mettere in sospensione il prodotto con 
un rapporto di 300 grammi ogni 100 litri di acqua e distribuirlo con le barre. 
Effettuare l’intervento al mattino o nel tardo pomeriggio escludendo le ore di 
massimo irraggiamento solare.
La distribuzione sul terreno lavorato migliora l’assorbimento nell’ambito della 
rizosfera.

SUGGERIMENTI

Se la finalità dell’uso è la promozione della crescita, l’anticipo della ri-
sposta in presenza di stress (priming effect), l’aumento della resilienza o 
il potenziamento della biodiversità, far seguire a metà ciclo colturale un 
trattamento con il MICOSAT F® TAB PLUS per amplificare l’efficacia del 
MICOSAT F® SEMI e creare un effetto sinergico.
La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT  F® faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

TRATTAMENTO SEMI
cerealicole, (ad es. frumento, riso, orzo, etc), 

leguminose (ad es. lenticchia, soia, cece, etc), 
orticole:

a frutto (ad es. pomodoro, zucchino, etc), da fusto
(ad es. finocchio, asparago);

a bulbo (ad es. aglio), da tubero (ad es. patata

Per tutte le colture la dose per ettaro del 
MICOSAT F® SEMI 

è di 1 – 2 kg/ha

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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la radicazione
è la sua missione

RadiNET è il pilastro su cui fondare la radicazione delle piante. Nessuna 

componente di chimica sintesi, ma una specializzata selezione di microrganismi 

benefici per dare stimolo e supporto ad una moltiplicazione radicale che ben 

di rado si manifesta con tale intensità senza questo intervento. Il RadiNET 

promuove la crescita delle radici senza l’utilizzo di ormoni e porta ad ottenere 

risultati entusiasmanti su tutte le colture.

CO

NSIGLIATO PER

Stress
trapianto 

Attecchimento

Potenziamento 
radicale

RadiNET

1 kg

48%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

8%
C.F.U./g

4,85 X 107
Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BF 14
Pseudomonas fluorescens PF 35
Pseudomonas spp.  PF 56
Streptomyces spp. SF 15
Streptomyces spp. SF 41
Streptomyces spp. SF18

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. SA 51
Streptomyces spp. SL 81

FUNGHI SAPROFITI

Pochonia chlamydosporia FC 05
Trichoderma harzianum FH 10
Trichoderma viride FV 30

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus spp. GB 67
Septoglomus viscosum GC 41
Funneliformis mosseae GP 11
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F® RadiNET da solo, pur essendo il prodotto compatibile 
con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle produzioni convenzionali 
e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che potrebbero avere un’attività depressiva 
o antagonista ai microrganismi contenuti nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. 
Scrivendo a info@micosat.it è possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con 
i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Per la somministrazione occorre mettere in sospensione il MICOSAT F® RadiNET 
nell’acqua e distribuirlo alle piante. È possibile veicolarlo per immersione delle seminiere, 
oppure via spray o direttamente al suolo sempre utilizzando il liquido come vettore, 
adoperando i mezzi distributivi a disposizione: impianto di fertirrigazione (aspersione, a 
goccia, barre, etc), o altro. Iniziare e terminare il ciclo di irrigazione erogando solo acqua 
prima e dopo l’applicazione. Il formulato va messo in sospensione in tanta acqua quanto 
basta alla distribuzione. Nel caso in cui non fosse presente l’impianto di fertirrigazione, 
eseguire la distribuzione del prodotto prima di una precipitazione atmosferica oppure 
accompagnarla con un’abbondante irrigazione per permettere l’avvicinamento del 
prodotto all’apparato radicale. 
Per la distribuzione sulle seminiere procurarsi un contenitore adeguato allo scopo (che 
possa contenere il plateau nell’immersione), avendo l’accortezza di lasciare le piante 
senza irrigazione per un giorno per aumentare la capacità di imbibizione (500 grammi 
per 100 litri di acqua).

SUGGERIMENTI

La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’inoculo dei microrgani-
smi del MICOSAT F® faciliterà il processo per la sua stabilizzazione e anticiperà l’insedia-
mento e la moltiplicazione della comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

ORTICOLTURA
a frutto, (ad es. zucca, melanzana, zucchina, peperone, pomodoro), a infiorescenza 
(ad es. carciofo, cavolfiore, broccolo), a foglia (ad es. lattuga, rucola, basilico, 
prezzemolo), da fusto (ad es. finocchio, asparago), da radice (ad es. carota, rapa), 
a bulbo (ad es. cipolla, aglio), da tubero (ad es. patata), da seme (ad es. legumi)

2 kg/ha per l’intervento. 
È auspicabile la ripetizione della 
somministrazione, con cadenza: 

settimanale, quindicinale o 
mensile, a seconda degli obiettivi 

prefissati.

FRUTTICOLTURA
vite, actinidia, olivo, fragola, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, mandorlo, 

albicocco, limone, arancio, ecc.

In frutticoltura la dose 
complessiva ideale è di 10 
kg/ha da somministrare in 

un’unica distribuzione oppure 
suddividendola in due interventi 
da 5 kg/ha (ad es. alla ripresa 
vegetativa e in post raccolta).

FLORICOLTURA
rosa, camelia, ciclamino, dalia, garofano, geranio, gerbera, glicine, hibiscus, 

ortensia, orchidea, piante aromatiche, ecc.

2,5 kg/ha per intervento

DOSI E AMBITI COLTURALI

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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post sterilizzazione 
del terreno

Quando si mette in campo una strategia agronomica che vede affiancarsi diverse 
attività, tutte finalizzate all’ottimizzazione colturale, ecco che l’uso del 
con il suo pool di microrganismi svolge un ruolo primario. L’obiettivo diventa 
migliorare il BENESSERE della pianta, riequilibrando il biota microbico del suolo 
apportando nuovi microrganismi utili in supporto di quelli “nativi”. Spesso la 
componente microbica autoctona della rizosfera risulta danneggiata o alterata, non 
riuscendo più a svolgere normalmente la fondamentale azione, questo “vuoto” 
agisce negativamente sia per l’insediamento alternativo di possibili patogeni, sia 
per la fertilità, dal momento che tutte quelle funzioni che favoriscono l’attecchimento 
e il miglioramento dell’assorbimento nutrizionale oltre al supporto della pianta per 
il superamento degli stress vengono compromesse. Agire prima per scegliere 
come caratterizzare la microflora del suolo post solarizzazione e sterilizzazione è 
una scelta lungimirante e redditizia.

CO

NSIGLIATO PER

Aumento 
resilienza

Benessere 
fisiologico

Potenziamento 
tolleranza stress

4 kg

15%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

9,1%
C.F.U./g

6,43 X 107
Altri microrganismi

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Pseudomonas fluorescens PN 53
Pseudomonas spp. PT 65

FUNGHI SIMBIONTI

Funneliformis coronatum GU 53
Funneliformis caledonium GM 24
Funneliformis mosseae GP 11
Septoglomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. SA 51
Streptomyces spp. SC 43
Streptomyces spp. SL 81
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MICOSAT F®         da solo, pur essendo il prodotto 
compatibile con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che 
potrebbero avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti 
nel prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Distribuire il prodotto al suolo nella post-sterilizzazione dopo 2 o più settimane 
con mezzi manuali (pompa irroratrice a zaino), o con i mezzi meccanici a 
disposizione (barre, etc), oppure con l’impianto di fertirrigazione. La distribuzione 
sul terreno lavorato migliora l’assorbimento nell’ambito della rizosfera.

SUGGERIMENTI

La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’ino-
culo dei microrganismi del MICOSAT F® faciliterà  il processo per la 
sua stabilizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della 
comunità microbica.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

COLTURE DOSAGGIO

PER TUTTE LE COLTURE
La dose ideale complessiva è di 8 kg/ha 

da somministrare in un’unica distribuzione 
post-sterilizzazione a distanza di 2 settimane

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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riequilibratore
del terreno

La “stanchezza o tristezza del suolo”, oggi meglio conosciuta come “sindrome del 

reimpianto”, trova nel MicroNET una soluzione pratica, facile e conveniente. La 

distribuzione del MicroNET apporta nel terreno microrganismi custodi dell’equilibrio 

di ogni suolo agrario. Per anni trascurati e sconsideratamente sottovalutati la loro 

presenza è indice di benessere e fertilità. Scegliere ciò che la Natura ha creato e 

la C.C.S. ha selezionato è un approccio innovativo per risolvere un problema i cui 

risvolti hanno implicazioni profonde che si riflettono sulla produttività agricola.

CO

NSIGLIATO PER

Sviluppo
radicale

Stanchezza 
terreni

Ripristino 
biodiversità 

suolo

MicroNET

2,5%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

19,4%
C.F.U./g

7,2 X 107

4 litri

1litro

Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Bacillus amyloliquefaciens BA 41
Pseudomonas fluorescens PN 53
Pseudomonas spp. PT 65

FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 01
Trichoderma atroviride TA 28

FUNGHI SIMBIONTI

Glomus caledonium GM 24
Glomuss mosseae GP 11

ATTINOMICETI

Streptomyces spp. PP 59 
Streptomyces spp. SA 51
Streptomyces spp. SA 55 
Streptomyces spp. SB 14 
Streptomyces spp. SC 43

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA AD AZIONE SU SUOLO 

BIOSTIMOLANTE AD AZIONE SU PIANTA

CONSENTITO  IN
  A

GR
IC

OT

URA  BIOLOGICA

1 litro

Accendi la naturadelle tue piante

MicroNetLIQUIDO
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COMPATIBILITÀ

È preferibile usare MicroNET da solo, pur essendo il prodotto compatibile 
con fertilizzanti, erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle produzioni 
convenzionali e biologiche. Evitare di miscelare con prodotti che potrebbero 
avere un’attività depressiva o antagonista ai microrganismi contenuti nel 
prodotto. Non miscelare con prodotti rameici. Scrivendo a info@micosat.it è 
possibile richiedere approfondimenti sulla compatibilità con i prodotti fitosanitari.

MODALITÀ DI IMPIEGO E INDICAZIONI

Distribuire il prodotto al suolo pre-semina/pre-trapianto con mezzi manuali 
(pompa irroratrice a zaino), o con i mezzi meccanici a disposizione (barre, ecc.), 
oppure con l’impianto di fertirrigazione. La distribuzione sul terreno lavorato 
migliora l’assorbimento nell’ambito della rizosfera.

SUGGERIMENTI

La somministrazione di sostanza organica prima durante o dopo l’inocu-
lo dei microrganismi del MicroNET faciliterà  il processo per la sua stabi-
lizzazione e anticiperà l’insediamento e la moltiplicazione della comunità 
microbica.

FORMULAZIONE

Liquido (AL)

COLTURE DOSAGGIO

PER TUTTE LE COLTURE
La dose ideale complessiva è di 20 litri/ha 
da somministrare in un’unica distribuzione, 

in pre-semina o in pre-trapianto.

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

REGISTRAZIONE

D. L.vo 29 aprile 2010, n. 75
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nuova vita
al suolo

I particolari batteri presenti nel MICOSAT F® FITO, grazie al loro metabolismo 

sono capaci di ottenere energia dall’ossidazione dei solfuri metallici. Contribuiscono 

al passaggio dei metalli dai substrati contaminati alle piante. In maniera analoga 

possono anche far percolare i composti tossici attraverso il sistema radicale e 

portarne l’accumulo negli organi di pianta selezionate a tale scopo. In generale 

l’applicazione di MICOSAT F® FITO nel biorisanamento o nella fitodepurazione 

consente di abbattere le sostanze tossiche e pericolose attraverso processi che 

permettono la degradazione dei composti in sostanze innocue.

CO

NSIGLIATO PER

Suoli 
inquinati

Vasche 
detossificazione

Degradazione 
composti tossici

FITO

1 kg

10%

Funghi micorrizici

Altri microrganismi
Batteri della rizosfera

Funghi sapro�ti

7,5%
C.F.U./g

9,2 X 106
Altri microrganismi

BATTERI DELLA RIZOSFERA

Pseudomonas fluorescenss PN 53
Pseudomonas spp. PT 65

FUNGHI MICORRIZICI

Glomus coronatum GU 53, 
Glomus caledonium GM 24 
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31

ASCOMICETI

Pichia pastoris PP 59
FUNGHI SAPROFITI

Trichoderma harzianum TH 27
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COLTURE DOSAGGIO

BIOLEACHING

SUOLI INQUINATI

VASCHE DI DETOSSIFICAZIONE

TRATTAMENTO LETTIERE

Bioleaching: 50 gr/pianta

Suoli con bassa concentrazione di inquinati: 5 kg /ha

Suoli con media concentrazione di inquinanti: 10 kg/ha

Suoli con alta concentrazione di inquinanati: 15 kg/ha

Vasche di detossificazione: 50 - 100 gr/m²

DOSI E TEMPI D’IMPIEGO

MODALITÀ D’USO

Si distribuisce al terreno attraverso applicazioni manuali o meccaniche in pre-
trapianto, al momento della messa a dimora del materiale vivaistico (barbatelle 
selvatiche e barbatelle innestate) o con coltura in atto.

MODALITÀ DI AZIONE

Risanamento biologico dei suoli. Alcuni batteri grazie al loro metabolismo sono 
capaci di ottenere energia dall’ossidazione dei solfuri metallici e contribuiscono 
al passaggio dei metalli da substrati contaminati alle piante. Allo stesso modo 
possono percolare, attraverso il sistema radicale, e accumularsi negli organi 
della pianta, fusti, fogli, ecc. i composti tossici.

SUGGERIMENTI

Per il fito-risanamento si consiglia di utilizzare piante vocate come il piop-
po o il cardo. L’utilizzo di sostanza organica è indispensabile.
L’applicazione di MICOSAT F® FITO nella fitodepurazione o nella bio-Re-
mediation permette di abbattere le sostanze tossiche e pericolose attra-
verso processi aerobici che permettono la degradazione dei composti 
attraverso la conversione in sostanze innocue. I micoorganismi sono ubi-
quitari e permettono la disgregazione metabolica dei composti.

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

CAMPO D’IMPIEGO

Bioleaching (rimozione dei metalli); 
Biorisanamento;
Fitodepurazione.
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Protocolli
ordinari POMODORO DA INDUSTRIA

CAVOLFIORE • CARCIOFO • BROCCOLO

LEGUMINOSE

MO 5 kg/ha

UNO 5-10 kg/ha

TAB Plus
500 g/100 lt

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

LEN
2 kg/ha

UNO 5 kg/ha

UNO 5 kg/haMO 5-10 kg/ha

oppure

oppure

Miscelare il
formulato nell’acqua
e immergere i vassoi

già in attesa di
trattenere il liquido

Distribuire
al trapianto o

appena possiile

Veicolare con
acqua in post semina

Somministrare i
microgranuli alla semina

Somministrare 
il prodotto alla semina

Distribuire in
fertirrigazione dopo
30 gg dal trapianto

Distribuire in
fertirrigazione dopo
15 gg dal trapianto

in presenza di
forti stress biotici
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Protocolli
ordinariLATTUGA • SPINACI • BASILICO

PREZZEMOLO, ECC

CAROTA • RAPA

MO 5 kg/ha

MO 10 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus
3 kg/ha

VO12
300 g/100 lt

VO12
2 kg/ha

UNO 5 kg/ha

UNO 10 kg/ha

oppure

oppure

Distribuire il prodotto
alla semina/trapianto

Distribuire il prodotto
alla semina

con microgranulatore

Somministrare
sulla pianta
a metà ciclo

in presenza di
forti stress

Distribuire
in fertirrigazione

dopo un mese dalla
semina/trapianto

Distribuire
il prodotto

a metà ciclo
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Protocolli
ordinari

PATATA

CIPOLLA • AGLIO • SCALOGNO • PORRO

MO 10 kg/ha

MO 10 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

LEN
2 kg/ha

LEN
2 kg/ha

UNO 10 kg/ha

UNO 10 kg/ha

oppure

oppure

Localizzare 
alla semina con 
microgranulatore

Localizzare il microgranulo
nei solchi o su banda
con microgranulatore

trattamento dei tuberi

Trattamento o inzaffardare 
in una soluzione acquosa 

bulbi o piantine

Distribuire in
fertirrigazione dopo
60 gg dal trapianto

Distribuire in
fertirrigazione dopo
60 gg dal trapianto

Distribuire in
fertirrigazione dopo
30 gg dal trapianto

Distribuire in
fertirrigazione dopo
30 gg dal trapianto

in presenza di
forti stress biotici

in presenza di
forti stress biotici
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Protocolli
ordinari

FRUMENTO

PERA • MELA • ALBICOCCA • PESCA • CILIEGIA ECC

+

CEREALI

TAB Plus
1 kg/ha

UNO
1 kg/ha

VO12
1 kg/ha

DP10
2 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus / DP10
2 + 2 kg/ha

CEREALI 10 kg/ha

Distribuire con il microgranulatore 
al momento della semina

Distribuire alla foglia
bandiera per

ulteriore potenziamento
Miscelare il prodotto

con i semi in tramoggia

Nella buca 
prima 

di interrare 
la pianta

Distribuire in
fertirrigazione 

dopo 30 gg dal 
trapianto

Distribuire in
fertirrigazione 

dopo 60 gg dal 
trapianto

al richiamo vegetativo
ogni anno

veicolandolo 
con acqua
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Protocolli
ordinari

VITE

MO 20 kg/ha

PO / VO12
200 + 100 g/lt d’acqua

VITE 20 kg/ha

oppure

Inzaffardare le barbatelle
suddividendo la dose

ettaro per numero

Inzaffardare le barbatelle
suddividendo la dose

ettaro per numero

10 o + interventi
su pianta

ACTINIDIA
UNO 25 kg/ha

DP10
2 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus / DP10
2 + 2 kg/ha

MO 15 kg/ha

oppure

inzaffardare la pianta 
a radice nuda suddividendo 

la dose ettaro

Al trapianto prima
d’interrare la pianta

Distribuire in
fertirrigazione dopo
60 gg dal trapianto

Distribuire in
fertirrigazione dopo
30 gg dal trapianto

al richiamo vegetativo
ogni anno

veicolandolo con acqua

+

+
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Protocolli
ordinari

OLIVO

+

NUOVO IMPIANTO

OLIVO
50 g/pianta

IMPIANTO IN ESSERE

OLIVO
50 g/pianta

TAB Plus / DP10
2 + 2 kg/ha

Incorporare la dose per 
pianta suddividendola 

in 3 o più buche in
prossimità delle radici

Distribuire
nella buca prima 

di interrare 
la pianta

al richiamo vegetativo
ogni anno

veicolandolo con acqua
o con l’inerbimento

NOCCIOLO

ARANCIA • MANDARINO • LIMONE • POMPELMO ECC

UNO
10 g/pianta

UNO
20 g/pianta

UNO
10 g/pianta

NUOVO 

IMPIANTO

NUOVO IMPIANTO

IMPIANTO

IN ESSERE

Distribuire
nella buca prima 

di interrare 
la pianta

Distribuire
nella buca prima 

di interrare 
la pianta

Incorporare la dose per
pianta suddividendola

in 3 o più buche in
prossimità delle radici
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Protocolli
ordinari

MELANZANA • PEPERONE 

POMODORO E ZUCCHINA DA COLTURA PROTETTA

FRAGOLA

MO 10 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus
2 kg/ha

TAB Plus
1 kg/ha

VO12
3 kg/lt acqua

TAB Plus
2 kg/ha

LEN / TAB Plus
500 g/ha

UNO 10 kg/ha

oppure

Somministrare i
microgranuli al trapianto

Distribuire in fertirrigazione
al trapianto

Distribuire in
fertirrigazione dopo
60 gg dal trapianto

Somministrare
su pianta

a bassa pressione

Distribuire in
fertirrigazione dopo
30 gg dal trapianto

Distribuire in
fertirrigazione dopo
30 gg dal trapianto

Distribuire in
fertirrigazione dopo
15 gg dal trapianto

proseguire con una 
sommnistrazione in 

fertirrigazione di 1 kg al 
mese fino a fine ciclo

sotto serra: proseguire in 
fertirrigazione con un inoculo 

di 500 grammi al mese
fino a fine ciclo

+

MO 10 kg/ha

UNO 10 kg/ha

oppure

Somministrare i
microgranuli al trapianto

Distribuire in fertirrigazione al
trapianto, o appena possibile
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Protocolli
ordinari

RUCOLA

ASPARAGO

MO 5 kg/ha MO 1 kg/ha

TAB Plus
3 kg/ha

UNO 5 kg/ha
VO12 

3 kg/lt acqua

oppure

Distribuire 
in fertirrigazione

alla semina 
o appena possibile

Somministrare in
fertirrigazione la 

dose/ettaro
dopo ogni sfalcio

Somministrare 
i microgranuli 
al trapianto

Somministrare
su pianta

a bassa pressione

Somministrare in fertirrigazione
suddividendo la dose/ettaro 
per tutta la fase produttiva

UNO 
30 kg/ha

Distribuire all’impianto
intervenendo 

alla semina/trapianto
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Frequenti vantaggi in campo

BENEFICI ATTIVITÀ VANTAGGI

MO UNO TAB PLUS LEN VO12 DP10 X200 GO

PIANTA

RADICAZIONE Potenziamento dell’apparato radicale anche fino a 800 volte grazie ai funghi micorrizici e 
filamentosi.

NUTRIZIONE Maggior disponibilità di nutrienti e microelementi per l’azione dei batteri della rizosfera promotori 
della crescita.

VIGORIA Conferimento di una maggior vigoria e rusticità alla pianta grazie alla maggior nutrizione.

EQUILIBRIO Il portamento della pianta è più equilibrato grazie al continuo afflusso di nutrienti e all’aumento 
di ormoni vegetali.

SVILUPPO Maggiore dimensione del fusto, un tempo di fioritura precoce, un periodo più lungo di 
fruttificazione.

ANTI STRESS Sostentamento della pianta in presenza di stress abiotici quali ad esempio la siccità (IDRICO), o 
la salinità.

CRESCITA Stimolazione della crescita pianta tramite la produzione endogena di fitormoni, quali auxine, 
citochinine, gibberelline.

SUOLO

MIGLIORAMENTO Modificazione della struttura del suolo, come ad esempio: tramite la  produzione di 
polisaccaridi batterici.

BIODIVERSITÀ Ripristino della biodiversità del terreno tramite l'insediamento di una microflora benefica e 
selezionata.

STANCHEZZA Contrasto alla cosiddetta "sindrome del reimpianto" ristabilendo la "complessità" microbica.

SOSTANZA 
ORGANICA

Arricchimento del terreno di sostanza organica grazie al contributo del ciclo vitale dei 
microrganismi (dopo il 3° anno).

VITALITÀ Aumento della vitalità microbica già presente nel terreno fondamentale per i cicli bio-geo-
chimici.

FEEDBACK

RISPOSTA CHIMICA Risposta chimica con l’invio di fenoli (PAMP’s) attraverso la pianta e conseguente aumento degli 
antiossidanti nei frutti.

RISPOSTA 
MECCANICA Lignificazione e suberificazione delle pareti cellulari.

RISPOSTA GENETICA Modifica dell’espressione genica con una upregulation, downregulation o disappear di specifiche 
stringhe.

ANTI STRESS

COMPETIZIONE Concorso del consorzio microbico all’occupazione dello spazio nella nicchia microbiologica della 
rizosfera.

ATTIVITÀ RADICALE 
(RIZOSFERA) Competizione della comunità microbica per nutrienti nella rizosfera.

ATTIVITÀ FOGLIARE 
(FILLOSFERA)

Capacità di specifici microrganismi di penetrare attraverso gli stomi nei vasi linfatici e diventare 
endofiti.

MAGGIOR 
TOLLERANZA Maggior tolleranza in presenza di nematodi, elateridi, afidi, ecc.

STRESS ABIOTICI Maggior supporto in presenza di siccità, salinità elevata, pH, ecc.

FITOTOSSICITÀ: ZERO Nessun richio di fitotossicità.

RIDUZIONE MALATTIE 
IATROGENE

Riduzione dell’incidenza delle malattie iatrogene (quelle derivate dall’uso improprio degli 
agrofarmaci).

EFFICACIA 
COSTANTE Non genera resistenza.

Una sola scelta per oltre 40 frequenti benefici
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Frequenti vantaggi in campo

BENEFICI ATTIVITÀ VANTAGGI

MO UNO TAB PLUS LEN VO12 DP10 X200 GO

PIANTA

RADICAZIONE Potenziamento dell’apparato radicale anche fino a 800 volte grazie ai funghi micorrizici e 
filamentosi.

NUTRIZIONE Maggior disponibilità di nutrienti e microelementi per l’azione dei batteri della rizosfera promotori 
della crescita.

VIGORIA Conferimento di una maggior vigoria e rusticità alla pianta grazie alla maggior nutrizione.

EQUILIBRIO Il portamento della pianta è più equilibrato grazie al continuo afflusso di nutrienti e all’aumento 
di ormoni vegetali.

SVILUPPO Maggiore dimensione del fusto, un tempo di fioritura precoce, un periodo più lungo di 
fruttificazione.

ANTI STRESS Sostentamento della pianta in presenza di stress abiotici quali ad esempio la siccità (IDRICO), o 
la salinità.

CRESCITA Stimolazione della crescita pianta tramite la produzione endogena di fitormoni, quali auxine, 
citochinine, gibberelline.

SUOLO

MIGLIORAMENTO Modificazione della struttura del suolo, come ad esempio: tramite la  produzione di 
polisaccaridi batterici.

BIODIVERSITÀ Ripristino della biodiversità del terreno tramite l'insediamento di una microflora benefica e 
selezionata.

STANCHEZZA Contrasto alla cosiddetta "sindrome del reimpianto" ristabilendo la "complessità" microbica.

SOSTANZA 
ORGANICA

Arricchimento del terreno di sostanza organica grazie al contributo del ciclo vitale dei 
microrganismi (dopo il 3° anno).

VITALITÀ Aumento della vitalità microbica già presente nel terreno fondamentale per i cicli bio-geo-
chimici.

FEEDBACK

RISPOSTA CHIMICA Risposta chimica con l’invio di fenoli (PAMP’s) attraverso la pianta e conseguente aumento degli 
antiossidanti nei frutti.

RISPOSTA 
MECCANICA Lignificazione e suberificazione delle pareti cellulari.

RISPOSTA GENETICA Modifica dell’espressione genica con una upregulation, downregulation o disappear di specifiche 
stringhe.

ANTI STRESS

COMPETIZIONE Concorso del consorzio microbico all’occupazione dello spazio nella nicchia microbiologica della 
rizosfera.

ATTIVITÀ RADICALE 
(RIZOSFERA) Competizione della comunità microbica per nutrienti nella rizosfera.

ATTIVITÀ FOGLIARE 
(FILLOSFERA)

Capacità di specifici microrganismi di penetrare attraverso gli stomi nei vasi linfatici e diventare 
endofiti.

MAGGIOR 
TOLLERANZA Maggior tolleranza in presenza di nematodi, elateridi, afidi, ecc.

STRESS ABIOTICI Maggior supporto in presenza di siccità, salinità elevata, pH, ecc.

FITOTOSSICITÀ: ZERO Nessun richio di fitotossicità.

RIDUZIONE MALATTIE 
IATROGENE

Riduzione dell’incidenza delle malattie iatrogene (quelle derivate dall’uso improprio degli 
agrofarmaci).

EFFICACIA 
COSTANTE Non genera resistenza.

CONSENTITO  IN  A
GR

IC
OT

URA  BIOLOGICA
Accendi la natura
delle tue piante

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA AD AZIONE SU SUOLO 
BIOSTIMOLANTE AD AZIONE SU PIANTA 1 litro

XS200
LIQUIDO

Una sola scelta per oltre 40 frequenti benefici
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Frequenti vantaggi nei frutti  

BENEFICI ATTIVITÀ VANTAGGI

MO UNO TAB PLUS LEN VO12 DP10 X200 GO

PRODUZIONE

UNIFORMITÀ Maggior uniformità nei prodotti raccolti grazie alla connessione delle diverse piante ed alla 
riallocazione delle risorse. 1

AUMENTO 
PEZZATURA

Contribuisce all’aumento della pezzatura dei frutti per la maggior nutrizione che la pianta riesce 
a sfruttare.

INTERRUZIONE 
DORMIENZA Favorisce l'anticipo dell’interruzione della dormienza delle gemme.

ALLEGAGIONE Sostiene l’allegagione perché la pianta ha sufficienti risorse per supportare un maggior numero 
di frutti.

MENO PERDITE Per la preventiva azione di antagonismo svolta dai funghi saprofiti presenti nel consorzio vi è una 
riduzione delle fallanze.

ANTICIPO 
MATURAZIONE Anticipa la maturazione.

MAGGIOR 
SOSTANZA SECCA

La presenza dei microrganismi provoca come reazione un'ispessimento delle pareti con 
riduzione del tenore d'acqua.

INCREMENTO 
RESE

Aumento delle rese: o per una minor perdita di piante, o un maggior peso specifico o un numero 
superiore di frutti.

SALUBRITÀ

BASSO IMPATTO Basso impatto ambientale.

NO RESIDUI Non lascia residui chimici di sintesi essendo un prodotto di natura organica.

ANTIRADICALI Potenzia gli aspetti nutraceutici degli alimenti esaltandone il loro carattere "funzionale" benefico 
per l'organismo umano.

DEGRADAZIONE 
FITOFARMACI Degradano i residui delle molecole di molteplici principi attivi degli agrofarmaci.

ABBATTIMENTO 
NITRATI

Diminuisce l'accumulo dei nitrati e contribuisce a mantenere nei limiti ammessi i prodotti 
raccolti.

QUALITÀ
COMMERCIALE

CONSERVAZIONE Estende la shelf-life perché genera un'alta presenza di antiossidanti.

CONSISTENZA Migliora la consistenza dei frutti.

COLORAZIONE Ottimizza la loro colorazione.

GRADO BRIX Agevola l’accumulo degli zuccheri.

GUSTO Valorizza le caratteristiche organolettiche per l'aumento dei fenoli quale risposta ai PAMP.

Una sola scelta per oltre 40 frequenti benefici
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Frequenti vantaggi nei frutti  

BENEFICI ATTIVITÀ VANTAGGI

MO UNO TAB PLUS LEN VO12 DP10 X200 GO

PRODUZIONE

UNIFORMITÀ Maggior uniformità nei prodotti raccolti grazie alla connessione delle diverse piante ed alla 
riallocazione delle risorse. 1

AUMENTO 
PEZZATURA

Contribuisce all’aumento della pezzatura dei frutti per la maggior nutrizione che la pianta riesce 
a sfruttare.

INTERRUZIONE 
DORMIENZA Favorisce l'anticipo dell’interruzione della dormienza delle gemme.

ALLEGAGIONE Sostiene l’allegagione perché la pianta ha sufficienti risorse per supportare un maggior numero 
di frutti.

MENO PERDITE Per la preventiva azione di antagonismo svolta dai funghi saprofiti presenti nel consorzio vi è una 
riduzione delle fallanze.

ANTICIPO 
MATURAZIONE Anticipa la maturazione.

MAGGIOR 
SOSTANZA SECCA

La presenza dei microrganismi provoca come reazione un'ispessimento delle pareti con 
riduzione del tenore d'acqua.

INCREMENTO 
RESE

Aumento delle rese: o per una minor perdita di piante, o un maggior peso specifico o un numero 
superiore di frutti.

SALUBRITÀ

BASSO IMPATTO Basso impatto ambientale.

NO RESIDUI Non lascia residui chimici di sintesi essendo un prodotto di natura organica.

ANTIRADICALI Potenzia gli aspetti nutraceutici degli alimenti esaltandone il loro carattere "funzionale" benefico 
per l'organismo umano.

DEGRADAZIONE 
FITOFARMACI Degradano i residui delle molecole di molteplici principi attivi degli agrofarmaci.

ABBATTIMENTO 
NITRATI

Diminuisce l'accumulo dei nitrati e contribuisce a mantenere nei limiti ammessi i prodotti 
raccolti.

QUALITÀ
COMMERCIALE

CONSERVAZIONE Estende la shelf-life perché genera un'alta presenza di antiossidanti.

CONSISTENZA Migliora la consistenza dei frutti.

COLORAZIONE Ottimizza la loro colorazione.

GRADO BRIX Agevola l’accumulo degli zuccheri.

GUSTO Valorizza le caratteristiche organolettiche per l'aumento dei fenoli quale risposta ai PAMP.

Una sola scelta per oltre 40 frequenti benefici

CONSENTITO  IN  A
GR

IC
OT

URA  BIOLOGICA
Accendi la natura
delle tue piante

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA AD AZIONE SU SUOLO 
BIOSTIMOLANTE AD AZIONE SU PIANTA 1 litro
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FERTIRRIGAZIONE

Somministrare il quantitativo di MICOSAT F® (polvere 
bagnabile o liquido), con tanta acqua quanto basta 
all’irrigazione posizionando l’intervento del prodotto 

verso l’ultima parte della distribuzione idrica e 
chiudere alcuni minuti di sola acqua.

TRATTAMENTO BARBATELLE

Per 1.000 barbatelle: realizzare una soluzione in 5 litri 
di acqua tiepida con 4 kg di MICOSAT F® MO wp 
e adesivante (ST099, bentonite enologica o gelatina 

chiarificatrice).

PALO INIETTORE

Collegare l’attrezzo alla botte dove è stato 
precedentemente messo in sospensione il 
MICOSAT F® e calcolare il tempo di apertura 
(distribuzione della soluzione) per pianta.

BAGNETTO SEMINIERE

Inoculare il prodotto con una pompa a spalla o 
immergendo le seminiere in una soluzione con 500 g 
di GO per ettolitro oppure 250 g di TAB PLUS per 
ettolitro oppure 250 g di TAB + 250 g di LEN in 
presenza di nematodi o altre difficoltà agrarie.

CON AUSILIO MECCANICO

Per impianti esistenti incorporare il prodotto a 10-15 
cm di profondità con l’ausilio di un assolcatore o 
un interratore spandi concime intervenendo tra le 
interfile. Far seguire un’irrigazione di pochi mm.

esempi di somministrazione
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VIA FOGLIARE

Irrorare con pompa a spalla, pompa irroratrice, 
atomizzatore, etc avendo l’accortezza di mantenere 

il prodotto in sospensione e di operare in orari
di basso irraggianento solare.

VIVAIO (O IN PRE-TRAPIANTO)

Somministrare all’uscita dalla camera di germinazione 
con la barra irroratrice alla dose di 500 gr/lt d’acqua.
Oppure immergere in pre trampianto i vassoi con le 

piantine in una soluzione con 500 gr di MICOSAT F® 
per lt d’acqua.

TRATTAMENTO DEI SEMI

I semi possono essere trattati sia con il MICOSAT F® 
SEMI liquido per la gestione con macchine industriali, 

oppure con il MICOSAT F®

SEMI wp che può essere miscelato in una
piccola betoniera o altro.

INERBIMENTO

Sul materiale sfalciato distribuire
MO, OLIVO o VITE in superficie e far
seguire una moderata irrigazione.

MANUALMENTE        

Distribuire la dose di MICOSAT F® 
tarando un bicchierino con il quantitativo 
e versando il prodotto in ogni buca prima 
della messa a dimora della pianta.
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FAQ
I formulati MICOSAT F® sono delle comunità basate sui funghi micorrizici ma in cui sono presenti 
anche rizobatteri promotori della crescita e funghi saprofiti. Nonostante la loro diversità intrinseca i 
consorzi microbici tendono a rispondere ai fattori di stress ambientali come un organismo unico, 
avendo più possibilità di qualsiasi singolo ceppo microbico, perché adattano uno o più dei loro 
componenti per ogni fattore di stress.

Qual è la differenza tra i prodotti MICOSAT F® e quelli che 
si trovano sul mercato con solo i funghi micorrizici?

Possono essere inoculati in ogni periodo stagionale, alla ripresa vegetativa esplicano maggiormen-
te la loro azione.

In quale periodo dell’anno è consigliato inoculare questi prodotti?

Anche 800 volte in più.

Quanto può incrementare l’apparato radicale con l’uso dei vostri prodotti?

Sì, l’uso dei nostri consorzi microbici porta ad un maggior nutrimento della pianta e in presenza 
di potenziali fitopatologie fungine dell’apparato radicale ad una prevenzione che riduce l’incidenza 
delle fallanze, per questi duplici motivi si può ottenere una maggiore resa.

È possibile ottenere una maggior resa produttiva?

Tutti i migliori vivai hanno l’opportunità, su richiesta, di inoculare i nostri prodotti.

Posso richiedere piantine trattate con il MICOSAT F® in vivaio?

Si può intervenire in ogni fase, la condizione ottimale è all’impianto.

In quale fase fenologica del ciclo colturale è meglio agire?

Sì, in molte colture sono state riscontrate significative riduzioni di nitrati, in particolar modo nella 
quarta gamma.

È possibile conseguire una riduzione dei nitrati in alcune colture?
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Perché i microrganismi hanno un continuo ciclo vitale in cui si riproducono e muoiono e nel corso 
degli anni quelli che hanno completato il loro processo si accumulano nel suolo diventando essi 
stessi sostanza organica.

Perché aumenta la sostanza organica del suolo con l’uso continuativo dei microrganismi?

Sì, perché la pianta avendo a disposizione un apparato radicale maggiore si nutre meglio e quindi 
ha più risorse per portare avanti un maggior numero di frutti.

Può favorire l’allegagione?

Molti fungicidi sono compatibili con il nostro prodotto ma evitare la simultaneità è una scelta eccellente.

Si possono utilizzare prodotti fungicidi?

Basta consultare nel nostro sito www.micosat.it lo specifico link

È possibile ottenere una tabella di compatibilità con i diversi principi attivi dei fitofarmaci?

Assolutamente sì, i nostri formulati sono stati registrati per l’uso in agricoltura biologica.

Sono consentiti nelle colture biologiche?

Dopo circa 30 - 50 gg da un intervento di disinfezione del terreno è possibile introdurre nel suolo 
la comunità microbica del MICOSAT F® ed è anche consigliato perché non sempre parassiti da 
contrastare si trovano in fase di suscettibilità al fumigante (sfuggono, infatti, più facilmente al con-
trollo, semi di infestanti non germinati, sclerozi di funghi, nematodi incistati, e comunque parassiti 
difesi da strutture biologiche varie, come ad es. i frammenti delle radici).

È possibile e consigliato l’uso dopo una fumigazione?

Sì, nella maggior parte delle colture, specie in quelle orticole, una ripetizione ciclica delle dosi 
unita ad una adeguata tecnica colturale consente di contenere l’allungamento degli internodi.

È vero che la distribuzione del prodotto contribuisce ad una brachizzazione della pianta?
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& la sostanza organica:

La sostanza organica umificata (ovvero trasformazione in humus, ad opera 
di microrganismi, delle sostanze organiche presenti nel terreno, che vengono 
così stabilizzate), è una delle principali componenti del suolo che garantiscono la 
crescita vegetale per il contenuto di nutrienti in forma organica, la qualità fisica del 
terreno agricolo per mezzo della stabilizzazione degli aggregati, e la complessiva 
biodiversità grazie alla sua funzione di substrato metabolico per i microrganismi.

L’humus è il prodotto finale della degradazione biotica ed abiotica delle biomolecole 
rilasciate dalla lisi delle cellule e della formazione di metaboliti microbici di sintesi 
secondaria. Un’abbondante letteratura scientifica ha evidenziato che l’humus ha 
significative proprietà bioattive che le forniscono un ruolo biostimolante nei 
confronti delle colture agrarie, anche a concentrazioni molto basse e non superiori 
ai 300-400 g.Ha-1. In particolare la capacità delle sostanze umiche di interagire 
con le piante è attribuita ai composti monomerici fenolici della lignina, ai composti 
ormono-simili come l’auxina ed a composti alchilammidici. 

La somministrazione della sostanza organica umificata ha un ruolo indiretto 
di miglioramento delle rese colturali poiché stimola lo sviluppo delle comunità 
microbiche nella rizosfera fornendo il carbonio metabolico necessario alla loro 
crescita.

Appare così evidente la sinergia nell’uso dei microrganismi e della sostanza 
organica umificata non solo per ottimizzare gli input sintetici in agricoltura, ma 
soprattutto per sfruttare al meglio tutte quelle opportunità benefiche di cui entrambi 
sono protagonisti esaltandone l’attività:

1. Nutrizione: mettono a disposizione della pianta gli elementi nutritivi (N, P, K, 
etc.);

2. Stimolazione dell’accrescimento e dell’assorbimento radicale;
3. Biodiversità del bioma microbico e caratterizzazione positiva;
4. Aumento della capacità di scambio cationico del suolo (indice della 

potenziale fertilità);
5. Miglioramento delle proprietà fisiche del terreno.

Vantaggi in questo modo riproducibili in campo nonostante la variabilità dei sistemi 
aperti propri della termodinamica dell’equilibrio.
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mini
confezioni

MICOSAT F®

LEN-H
conf. 100 g

MICOSAT F®

TAB-H
conf. 100 g

MICOSAT F®

UNO-H
conf. 200 g
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