
ANTIMYC
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici
B. subtilis, B. licheniformis, B. amyloliquefacens,Trichoderma harzianum

ANTIMYC è un prodotto nutrizionale con azione specifica, mantiene i processi fisiologici vegetali ad un livello ottimale, 
specialmente nelle epoche con condizioni favorevoli per Botrytis cinerea, Monilia e Marciume acido.
In condizioni ambientali idonee è efficace in poche ore dalla distribuzione in campo, il range di temperatura ottimale è 18-
28°C; in caso di piogge entro le 24-36 ore dalla distribuzione, si consiglia di ripetere l’applicazione.

Dosi e modalità di impiego
ANTIMYC può essere utilizzato per via fogliare, in fertirrigazione o localizzato; interventi ogni 7-15 gg in funzione delle 
esigenze colturali e dell’andamento climatico.

Compatibilità - Avvertenze
ANTIMYC è compatibile con tutti i concimi, insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi ad esclusione di prodotti a reazione 
fortemente acida o alcalina. ANTIMYC è compatibile anche con i prodotti rameici, si consiglia comunque di distanziarne 
l’applicazione di 48 ore per non rallentare la sua azione. Si consiglia comunque di effettuare dei saggi per verificare la 
compatibilità prima dell’impiego. Utilizzare nelle ore più fresche. Impiegare volumi di acqua sufficienti a garantire la 
corretta ed uniforme bagnatura della vegetazione. 
Rispettare le avvertenze riportate in etichetta.
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Composizione caratterizzante Etichettatura Consentito in agricoltura biologica

Micorrize (glomus spp.)              0,005  % Prodotto ad azione specifica
inoculo di funghi micorrizici 

Regolamento CE 889/2008 Annex 1

Batteri della rizosfera (B. subtilis, B. licheniformis, 
B. amyloliquefacens)                108 UFC/g

Formulazione: liquido Non contiene OGM

Trichoderma harzianum 102 UFC/g Confezioni da: 
Flacone 250 g, 1 kg
Tanica 5 kg

Colture Dose/hL Dose/ha minima Note

Ortaggi in serra 200-350 g 2,00 kg 200 g/1000 m2 in fertirrigazione

Ortaggi a pieno campo 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione

Drupacee e piccoli frutti 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione

Pomacee e actinidia 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione

Vite 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione

Agrumi 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione

Colture industriali 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione

Tabacco 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione

Floricole e ornamentali 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione

Tappeti erbosi 250-400 g 2,50 kg 3 kg/ha in fertirrigazione


