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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
Formulato speciale su base organica ricco di microrganismi
presenti in natura in grado di contrastare lo sviluppo di
diversi insetti dannosi al tappeto erboso.
Privo di tossicità per uomo, animali e ambiente.
FLY è un prodotto su base organica ricco di spore di funghi presenti
già in natura in grado di rendere inospitale l’habitat per insetti sia
nella forma adulta sia larvale che stanziano nel terreno, diventando
fortemente minacciosi allo sviluppo dell’apparato radicale del prato.
La combinazione dei generi Beauveria, Metharizum e Lecanicillium
ampia lo spettro di protezione, dalle larve delle Nottue fino a quelle
dei Curculionidi. Prodotto che non ha un’azione residuale e non va ad alterare l’ecosistema naturale dei
terreni, oltre che essere innocuo per uomini, animali e ambiente.
Benefici sul prato:
FLY è in grado di controllare le forme giovanili e adulte di insetti che in qualche modo si sviluppano nel
terreno come Nottue, Tipule, Aleurodidi, Elateridi, Coleotteri e in parte anche Afidi.
La presenza di Batteri utili per la rizosfera permette inoltre di conferire maggiore resistenza al tappeto
erboso, grazie allo sviluppo dell’apparato radicale.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE

Micorrize

1%

Metharizium anisopliae

10 9 UFC/g

Beauveria bassiana

10 9 UFC/g

Batteri della rizosfera

10 9 UFC/g

Lecanicillium psaliotae

10 9 UFC/g

Dosi e Modalità d’uso
UTILIZZABILE TUTTO L’ANNO

Da applicare unicamente per VIA RADICALE Trattamento periodico da effettuarsi ogni 21 giorni: 250-300
g/ in 100 litri di acqua per 1.000 m2
Si consiglia di abbinare con uno dei seguenti prodotto organici ALWAYS, VIGOR LIQUID o PRE STRESS
della Master Green Life al dosaggio indicato in etichetta.
Confezioni da 250 g e da 1 Kg
Formulazione Liquida

Via Lusevera 1
Zona Industriale Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Telefono: +39.0434.80027
Email: info@bottos1848.com
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