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Effetto starter e riduzione della
mortalità delle piante nel “post- trapianto”.
MYC Plus è un preparato microbiologico sottoforma di polvere bagnabile contenente:
- Batterio della rizosfera Bacillus Velezensis
ceppo IT 45.
.
- Endomicorriza Glomus intraradices.

BENEFICI
 Attiva lo sviluppo radicale della pianta:
effetto starter;
 Ottimizza il metabolismo delle piante;

 Diminuisce la mortalità di post trapianto
ed in generale fortifica le piante trattate;
 Migliora la tolleranza agli stress;

Modalità d’azione
Effetto starter

Nutrizione costante e durevole nel tempo

Il Bacillus Velezensis IT 45 presente in MYC PLUS si moltiplica velocemente
colonizzando la rizosfera (zona adiacente alle radici delle piante)
alimentandosi degli essudati radicali. A sua volta, il batterio, apporta diversi
benefici alla pianta:

MYC PLUS contiene funghi microscopici in grado di penetrare nelle cellule
radicali della pianta, formando una rete di fialmenti miceliari. Tali funghi si
alimentano degli zuccheri della pianta prodotti durante la fostosintesi. A sua
volta, l’associazione simbiontica (micorriza) apporta diversi benefici alla
pianta:

Solubilizza il fosforo:

Aumenta il metabolismo e
la longevità delle piante:

+28 % di fosforo disponibile

maggiore tolleranza agli stress
provocati per fattori ambientali.
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Stimola la crescita del sistema
radicale della pianta:
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Aumenta la zona esplorata
dalle radici della pianta

+20 % di biomasa radicale
Aumento della zona di intercettazione
degli elementi nutritivi

Incremento della zona di intercettazione
degl elementi nutritivi e dell’acqua
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 APPLICAZIONE

• Composizione:
- Endomicorriza Glomus intraradices: 3.300 spore/grammo
- Bacillus Velezensis ceppo IT 45: >109 UFC/g
UFC: unità formanti colonia. Unità di misura applicata a microrganismi
vivi in grado di moltiplicarsi.

MYC PLUS può essere applicato al suolo mediante irrigazione,
aspersione, iniezione o nei vassoi (in vivaio).
• Dosaggio
VIVAIO

• Formulazione: polvere bagnabile.

- Vassoio: 60 g/20 m2.

• Agricoltura biologica: ammesso per un suo impiego in
Agricoltura Biologica.

ORTICOLE

 COMPATIBILITÀ
Per maggiori informazioni contattare il nostro servizio tecnico
(info.italia@cqmasso.com, Tel: +39 02 6186218)

- Lattuga, melone, anguria:
Fertirrigazione nella 2° o 3° irrigazione
dopo l’impianto ai dosaggi di 60-120 g/ha.
- Pomodoro, peperone, cetriolo,
melanzana, zucchino, fagiolino:
Fertirrigazione nella 2° o 3° irrigazione dopo l’impianto in ragione di
120-150 g/ha.
- Patata, carciofo, cipolla: Irrigazione, aspersione o polverizzazione al
suolo alle dosi di 120 g/ha.

AGRUMI, UVA DA TAVOLA
- Nuovo impianto: 60 g/ha
- Impianto esistente: 120 g/ha

OLIVO FRUTTICOLE E
VIGNA DA VINO
- Nuovo impianto: 60 g/1000 piante
- Impianto esistente: 60 g/100-500
piante secondo le dimensioni o età

PRATI E GREENS
- Prati: 60 g/1.250 m2
- Greens: 120 g/1.250 m2

Confezione:
barattolino
da 60 grammi

Si osserva il micelio del fungo
micorrizico ricoprire la radice dopo
un trattamento con MYC PLUS.

MYC PLUS non è tossico, non lascia residui, non è un fertilizzante
chimico ed il suo uso è adatto per l’agricoltura integrata e
biologica.
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