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DOSI D’IMPIEGO 
APPLICAZIONE FOGLIARE Dose kg/ha

Orticole in serra e pieno 
applicare evitando le ore piu calde 2 - 3

Frutticole in generale
applicare evitando le ore piu calde 2 - 3

Vite da vino e da tavola
applicare evitando le ore piu calde 2 - 3

APPLICAZIONE RADICALE Dose kg/ha

Orticole in serra e pieno campo
applicare evitando le ore più calde 2 - 3

Frutticole in generale
applicare evitando le ore più calde 2 - 3

Vite da vino e da tavola
applicare evitando le ore più calde 2 - 3

Sublisan FR
BIOSTIMOLANTE - INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

CONSIGLIATO PER:

Prodotto biostimolante a base di micorrize del genere Glomus 
e batteri della rizosfera, SUBLISAN FR contiene Bacillus subtilis 
e Bacillus amyloliquefaciens, microrganismi utili che esercitano 
un naturale effetto biostimolante. 
SUBLISAN FR biostimola lo sviluppo radicale e aereo delle 
piante inducendo la produzione di auxine e giberelline naturali 
oltre a enzimi idrolitici e metaboliti secondari. La sua attività 
migliora la disponibilità di sostanza organica nel suolo con 
grande effetto sulle piante coltivate.

PROPRIETÀ 
CHIMICO - FISICHE
• Aspetto = liquido
• Densità = 1,20 kg/l
• pH = 5 - 7

MATERIE PRIME  
Inoculo di funghi 
endomicorrizici, batteri.

CONFEZIONI
• kg 1 - 5

Rigenera il 
terreno e dà 
vigore alle 
piante

Biostimola 
lo sviluppo 
vegetativo e 
radicale

Libera gli 
elementi 
nutritivi presenti 
nel terreno

COMPOSIZIONE

Contenuto in micorrize 1%

Contenuto in batteri della rizosfera
(Pseudomonans fluorescens,
Bacillus subtilis, streptomyces sp.)

5x106 u.f.c./g

Contenuto in Trichoderma                              104 u.f.c./g

Assenza di OGM e di organismi patogeni  

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura tra 4 °C e 30 °C
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Prodotto destinato ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata 
di bambini e animali. Smaltire gli imballi in modo corretto.
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