
Giardini d’ ’Italia®

SOS®
TRAPIANTO E RADICI
PRODOTTO SPECIFICO GRANULARE PER IL TERRENO
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Contenuto di micorrize .............................................0,1 %
Contenuto di batteri della rizosfera .............1 x 107 UFC/g
Contenuto di trichoderma ............................1 x 105 UFC/g
Coformulanti terpenici naturali ..................................5 %

Il prodotto non contiene organismi
geneticamente modificati ed organismi patogeni

(salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici
e uova di nematodi)

MATERIE PRIME:  inoculo di funghi micorrizici

Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

CARATTERISTICHE 
È un prodotto microgranulare a base di micorrize e batteri 
della rizosfera. Questo prodotto, favorisce e orienta la pro-
liferazione nel terreno dei microrganismi utili allo sviluppo 
delle piante.
Il prodotto migliora la fertilità, le caratteristiche fisiche, chi-
miche e biologiche del suolo in quanto favorisce la degrada-
zione della sostanza organica rendendo gli elementi insolubi-
li in nutrienti prontamente assimilabili dalle piante, pertanto 
garantisce un’eccellente crescita e sviluppo delle colture.
Il prodotto può essere impiegato, localizzato alla semina al 
trapianto e alla rincalzatura, su tutte le colture orticole, indu-
striali, floricole e frutticole in cui si ritenga vi possano essere 
problemi di crescita e sviluppo delle radici.
In hobbistica, vivaismo e giardinaggio, il prodotto può essere 
distribuito sulla superficie del terreno (o dei vasi) con succes-
siva innaffiatura alla dose di 10-15 g/m2.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Colture  Localizzato alla semina
  o al trapianto g/100 m2

Barbabietola da zucchero 150-300

Girasole, Riso 300-600

Grano, Colza, Cereali 200-600

Mais, Sorgo 300-600

Soia 150-250

Pomodoro 300-600

Tabacco 300-600

Ortive in pieno campo e serra 200-400

Arboree 400-600
 Dopo caduta delle foglie 
 localizzato e interrato

Terricciati 300-400 g/m3

Colture floricole 200-300

AVVERTENZE:
Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Temperatura di stoccaggio: da 0° C + 30° C.
In caso di fuoriuscita del prodotto usare materiali assorbenti 
(sabbia, segatura, ecc). Evitare stoccaggi precari.
Non è un fertilizzante - non è un fitofarmaco.

Prodotto da:
CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327- 44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477 

CONTENUTO: 
1 kg


