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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Note

Effettuare il trattamento
come seconda irrigazione

all’impianto

Somministrare 
in fertirrigazione

Distribuire a pieno campo
in accestimento levata.
Mais entro la 6/7ª foglia

(localizzato sotto la chioma)

—

COMPLESSO DI MICRORGANISMI FISSATORI DI AZOTO E FOSFORO
PREPARAZIONE A BASE DI MICRORGANISMI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI

GENERALI DEI SUOLI E LA DISPONIBILITÀ DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI NEI SUOLI

COMPOSIZIONE: Complesso di microrganismi tra cui:
Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium: 3x108 UFC/g

FORMULAZIONE: Liquida

CLASSIFICAZIONE: Non pertinente

REGISTRAZIONE: Non richiesta

CONFEZIONI: Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L
Tanica da 5 L Cartone 4x5 L

USO: Fertirrigazione

CARATTERISTICHE
EndoPlus è un composto da microrganismi capaci di fissare l’azoto, solubilizzare i fosfati, produrre fitor-
moni e decomporre la materia organica. Questa azione sinergica migliora il nutrimento della pianta e ne
potenzia la crescita e la produttività.
Uno dei maggiori benefici derivante dall’uso del prodotto è la sua grande capacità di incrementare la for-
mazione delle radici laterali, la stimolazione della divisione cellulare, l’allungamento delle radici e dello
stelo oltre a stimolare la produzione delle auxine naturali, dell’acido indolacetico.

VANTAGGI
EndoPlus favorendo l’assimilazione delle sostanze nutritive aumenta anche la disponibilità di queste nel
suolo attraverso la fissazione dell’azoto naturale e la solubilizzazione del fosforo. Ciò facendo permette
una effettiva riduzione dell’uso dei fertilizzanti chimici (fino al 25%) ed aumenta la resistenza delle piante
allo stress abiotico attraverso una regolazione osmotica favorita dall’integrazione microbica.

Prodotto autorizzato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Reg. CE 889/08 e ai sensi del Reg. 834/2007 e successive modifiche.

Dosi d’impiego

Frutticoltura
(Pomacee,

Drupacee, Agrumi,
Vite, Olivo,

Actinidia, etc.)

Epoca d’impiego

Applicare il prodotto subito dopo la messa a
dimora delle piante e ripetere il trattamento
dopo 7-10 gg

2-3 L/Ha

2-3 L/Ha

Frumento, Mais,
Riso In due applicazioni a partire dalla semina 2-3 L/Ha

Ortive in pieno
campo

Almeno due interventi post trapianto con
intervallo di 10-15 gg 2-3 L/Ha

Ortive in serra Al trapianto, almeno due interventi con inter-
vallo 15 gg, in produzione ogni 20-30 gg 1-3 L/Ha

Insalate Almeno due interventi post trapianto con
intervallo di 10-15 gg 2-3 L/Ha

Fruttiferi, Ortive Pre trapianto bagnetto inoculante 0,5-1 L/Ha

Per impianti in produzione, alla ripresa vege-
tativa, fare almeno due interventi con inter-
vallo di 10-15 gg
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SUGGERIMENTI - AVVERTENZE
Si raccomanda l’applicazione per fertirrigazione. Se diluito anzitempo in acqua si consiglia una agitazio-
ne costante della miscela.
È possibile anche utilizzare EndoPlus con la nebulizzazione diretta sul terreno previa miscelazione in
acqua.
Per il Mais intervenire entro la 6/7ª foglia, sia in fase di diserbo di pre emergenza, oppure localizzando
sotto chioma con calate di fertirrigazione.
EndoPlus espleta al meglio le proprie funzioni con temperature a partire dai 10-12°C.

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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