
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

EKOprop® 3S basa la sua efficacia sull’attività biostimolante di Bacillus spp.: il nostro ceppo è particolarmente efficace nel 
mobilizzare e solubilizzare i nutrienti, rendendoli più facilmente disponibili per la coltura, nel produrre precursori dei fitormoni e nel 
supportare la pianta nei suoi processi anche in condizioni di stress abiotici.

Applicazioni fogliari di EKOprop® 3S determinano uno sviluppo armonico delle piante, con foglie di un verde più scuro e più 
resistenti ai danni da marciumi e fisiopatie, e una fioritura più intensa. L’applicazione al suolo consente di aumentare l’efficienza di 
assimilazione degli elementi nutritivi e la loro mobilizzazione da depositi recalcitranti o non facilmente disponibili per le piante (es. 
fosforo e microelementi poco mobili).

EKOprop® 3S porta alle colture notevoli vantaggi: 
• Maggiore efficienza nella concimazione; 
• Riduzione dei danni da stress abiotici e biotici; 
• Maggiore efficienza fotosintetica; 
• Fioritura più intensa. 

EKOprop® 3S è una soluzione naturale a basso impatto ambientale, partner ideale dei concimi tradizionali, utile per ridurne le dosi 
di utilizzo e l’accumulo di nitrati nella biomassa vegetale con indubbi vantaggi sulla salubrità delle produzioni agricole. 

EKOprop® 3S

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

CODICE
CONFEZIONE

FORMULAZIONE 
Polvere solubile

GF0395 SACCHETTO 12X1 Kg IVA 4%

COLTURE DOSI MODALITÀ DI IMPIEGO

Melo, Pero 1-2 kg/ha Iniziare i trattamenti in fioritura ripetendo l’applicazione durante il ciclo vegetativo a distanza 
di 12-15 gg. fino a 3-4 settimane prima della raccolta.

Drupacee (Pesco, Albicocco, Nettarine, Ciliegio) e Kiwi 1-2 kg/ha Iniziare i trattamenti in pre-fioritura ripetendo l’applicazione durante il ciclo vegetativo 
a distanza di 12-15 gg. fino a 3-4 settimane prima della raccolta.

Vite 1-2 kg/ha 3-4 trattamenti nelle fasi di fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura e pre-raccolta.
Orticole ed Ornamentali 1-2 kg/ha Iniziare i trattamenti in presenza di sufficiente vegetazione per favorire l’insediamento e ripetere dopo 10-15 gg.

Cereali (Frumento, Orzo, Riso, Avena, ecc.) 1 kg/ha Applicare durante la fase di accrescimento in concomitanza dei trattamenti erbicidi 
di post-emergenza utilizzando preferibilmente un volume di acqua medio.

Altre colture estensive (Mais, Sorgo, ecc.) 1 kg/ha Applicare dopo lo sviluppo della 5a foglia vera tramite barra irroratrice, utilizzando un volume di acqua medio.
Su Mais: ripetere l’applicazione in concomitanza del primo intervento contro la piralide.

COMPOSIZIONE 
Micorrize (Glomus spp.)  0,5%
Batteri della rizosfera (Bacillus spp., 
Streptomyces spp.)   1x106 UFC/g 
Trichoderma (Trichoderma spp.) 5x105 UFC/g

REGISTRATO

12 EKOprop




