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• Stato fisico: pellet omogeneo di forma cilindrica.
• Formulato con matrici organiche vegetali, sottoposte ad un processo di fermentazione per garantirne l’umificazione 

e l’assenza di eventuali semi infestanti. Nell’ultima fase vengono inoculate micorrize (Glomus Intraradicens) + 
un pool selezionato di microorganismi, tra cui sempre presente si annovera il Trichoderma spp (Harzianum). 
Gli inoculi vengono fatti riposare e moltiplicare all’interno di cumuli madre per poi essere trasferiti 
in cumuli di maggiore dimensione moltiplicando i microrganismi e le loro attività enzimatiche, che 
saranno poi trasferiti ai terreni pre-lavorazione. Lo scopo finale è creare una condizione ottimale per un 
incremento dell’attività biologica in zona rizosfera ed un apparato radicale più sviluppato e più efficiente. 
I terreni hanno bisogno di azioni per mantenere e se possibile migliorare nel tempo le loro caratteristiche di 
fertilità, questo consentirà alle colture di dare buoni raccolti e di elevata qualità.

• È consigliato per terreni di cui si deve rivitalizzare l’attività biologica: terreni dopo scasso destinati a 
piantumazioni, terreni che soffrono di "stanchezza" e terreni in cui è necessaria una gestione integrata 
dell’inerbimento per sfalcio/coperturta o sfalcio/sovescio.

NON CONTIENE! Sostanze e 
materiali di origine animale

big bags
kg 500

sacco kg 25
su pallet da kg 1.500

INOCULO DI MICORRIZE,
TRICHODERMA E M.O. 

DELLA RIZOSFERA

AMMENDANTE 
COMPOSTATO 

VERDE



Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di 
ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell’intero piano di 
concimazione. Prima di mettere il prodotto a diretto contatto con le radici ed il fusto della pianta, verificarne la 
compatibilità. Solo per uso professionale | Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dati riportati nella 
presente pubblicazione sono indicativi. FOMET spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

Non disperdere
nell’ambiente

Tenere in luogo
asciutto e riparato
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Contenuti medi sulla sostanza tal quale (%p.p.)
Ammendante compostato verde
Contenuto in Micorrize
Contenuto in Batteri della Rizosfera
Contenuto Trichoderma
Umidità (H2O)
Sostanza organica
Carbonato (C) Organico

Carbonio umico/fulvico
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
pH
C/N
Peso specifico

98,8%
0,2%

3x105 UFC/g
1x106 UFC/g

12-15%
50-54% s.s.
25-27% s.s.

7% s.s.
2,1% s.s.
2,1% s.s.

7,5
11,9

0,65-0,75 kg/I

Microelementi
Boro (B)
Ossido di magnesio (MgO)

mg/kg
20 mg/kg

1%
< 10 UFC/g

assenti

Microrganismi (espressi in UFC/g)
Escherichia coli
Salmonella spp., Clostridi, Streptococchi


