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  BioNatural - Piante naturalmente più sane 

Flacone 250 g 

BioNatural  
 

Migliore sviluppo 
dell’apparato radicale  

Maggiore efficienza degli 
apporti nutrizionali  

Induzione delle 
resistenze endogene 
della pianta  

Autorizzato in agricoltura 
biologica 

BioNatural è un bioattivato liquido composto da un consorzio di funghi endomicorrizici, 
batteri della rizosfera e funghi antagonisti (Trichoderma e Clonostachys) che, grazie all’effetto 
sinergico e all’elevata concentrazione, consente: 

•  Migliore sviluppo dell’apparato radicale. 
•  Stimolazione dell’effetto antagonista verso numerosi funghi patogeni. 
•  Induzione delle resistenze endogene della pianta. 
•  Riduzione dei danni da stress abiotici (idrici, salini, ecc.). 
•  Produzione di sostanze siderofore per migliorare l’assorbimento degli elementi nutritivi. 

BioNatural è specifico per l’utilizzo su tappeto erboso e su tutte le piante ornamentali e 
orticole oltre che per la concia dei semi. 

Prodotto ad azione specifica. Inoculo di funghi micorrizici 
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Materie prime: inoculo di funghi micorrizici 
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato 
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)............................................................... 1 % 
Contenuto in batteri della rizosfera PGPR 
(Bacillus spp., Streptomyces spp. e Pseudomonas spp.)............................ 107 ufC/g 
Contenuto in trichoderma (Trichoderma spp.)…..................................5 × 107 ufC/g 
Contenuto in Clonostachys rosea …………………………………………………….4 x 107 ufC/g 
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni 
(salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi). 

Dosi e modalità d’impiego 
Coltura Dosi Modalità d’impiego 
Tappeto erboso  250-350 g/1.000 mq Distribuire almeno 60 litri di acqua per 

1.000 mq. Con volumi minori far seguire 
un’irrigazione. 4-5 applicazioni ogni 20-30 
giorni in funzione del dosaggio utilizzato 

Concia dei semi 1 kg / 100 kg di seme Applicare come trattamento liquido, 
utilizzando la quantità di acqua 
sufficiente ad inumidire il seme. Seminare 
entro poche ore. 

Piante orticole, 
frutticole e 
ornamentali 

250-350 g / 1.000 mq Fertirrigazione o barra irroratrice 
bagnando bene tutta la superficie trattata 

 

BioNatural può essere 
miscelato con i comuni 
concimi. Evitare miscele con 
prodotti a pH inferiore a 4,5 
e superiore a 8.  
Non miscelare con prodotti 
a base di Rame, battericidi 
e fosfiti. 
Diluire il prodotto in acqua 
a temperatura compresa tra 
10-20 °C applicando poi la 
soluzione entro 4-5 ore 


