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RADICAZIONE E SALUTE DELLE RADICI

Kalos Srl - www.kalosgate.com
Agrochimica Snc  - www.agrochimicasnc.it

• PROMUOVE LO SVILUPPO RADICALE
• FORMA SIMBIOSI NELLA RIZOSFERA
• FAVORISCE LA BIODIVERSITÀ MICROBICA DELLA RIZOSFERA
• AUMENTA L’ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI
• MIGLIORA LA SALUTE DELLE RADICI

Confezione da 1 e 5 Kg

GLOMUS SPP.
Maggiore  assorbimento 

di  acqua ed elementi

PSEUDOMONAS SPP.
Apporto di  fitosiderofori
e promotori di crescita

TRICHODERMA SPP.
Sanità della rizosfera



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

AL SUOLO

COLTURA DOSAGGIO PERIODO D’IMPIEGO

Arboree 1,5 - 3 kg / ha
Al suolo con la fertirrigazione - manichetta

o localizzato con la doccia

Orticole in serra e
pieno campo  

 1,5 - 3 kg / ha
Al suolo con la fertirrigazione - manichetta o 

localizzato con la doccia o con la barra diserbo

Floricole, tappeti erbosi, vivai  1,5 - 3 kg / ha
Al suolo con la fertirrigazione - manichetta o 

localizzato con la doccia o con la barra diserbo

Tutte le colture 1,5 - 3 kg / ha
Al suolo con la fertirrigazione - manichetta o 

localizzato con la doccia o con la barra diserbo

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato.
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K&A VITALTREK L è formulato con funghi micorrizogeni arbuscolari  (Glomus spp.), 
batteri PGPR come Pseudomonas spp., e funghi ad attività micorrizosimili quali  
Trichoderma spp. Il consorzio  microbico  è  in grado di favorire apparati radicali 
sviluppati ed efficenti  con i seguenti risultati agronomici:
• Miglior attechimento delle piante
• Elevato assorbimento dell’acqua e degli elementi nutritivi
• Sintesi di fitormoni naturali rizogeni
• Favorire la biodiversità microbica presupposto per un ambiente radicale 

salubre.

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Contenuto in micorrize......................................................................................................................1%
Contenuto in batteri della rizosfera ........................................................................................10 6 UFC/g
Contenuto  Trichoderma....................................................................................................3 x 107 UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

RADICAZIONE E SALUTE DELLE RADICI

N.B. Per favorire l’innesco e la proliferazione delle spore dei microrganismi consigliamo di associare
K&A EXAMINE L


