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MICROTECH POWER
Microtech Power è un inoculo di 
funghi micorrizici che apporta 
batteri azotofissatori, indispensabili 
per migliorare la disponibilità di 
azoto per le piante promuovendo 
anche la fertilità del suolo
• Biostimola e protegge la pianta
• Con aminoacidi levogiri
• Con microrganismi utili alle 

piante e al suolo

Applicazione in fertirrigazione: 
10-12 kg/ha in prefioritura e dopo 
15-20 gg 
Applicazione fogliare: 2-3 kg/ha in 
prefioritura e dopo 10-15 gg

MICROTECH START 
Microtech Start è un inoculo di 
funghi micorrizici fortemente 
orientato a biostimolare l’attività 
microbica del suolo, favorendo 
l’assorbimento degli elementi 
nutritivi e riducendo la stanchezza 
del suolo.
• Biostimola e protegge la pianta
• 100% vegetale con aminoacidi 

levogiri
• Con microrganismi utili alle 

piante e al suolo

Applicazione in fertirrigazione: 
10-12 kg/ha alla ripresa vegetativa 
o in post raccolta

VEGAMIN GB
Vegamin GB è un biostimolante 
vegetale a base di aminoacidi a 
basso peso molecolare a rapido 
assorbimento. La sua azione rapida 
è assicurata da un contenuto di 
aminoacidi liberi e prontamente 
assimilabili superiore al 35%.
• Biostimolante 100%vegetale 

ricco di aminoacidi liberi
• Favorisce le funzioni vitali anche 

dopo gli stress
• Migliora l’efficacia dei 

trattamenti fitosanitari

Applicazione fogliare: 5 kg/ha
Applicazione in fertirrigazione: 
20 kg/ha

SUBLISAN FR
a base di alga bruna, ad azione 
biostimolante in grado di 
rafforzare le difese naturali delle 
piante e di stimolare lo sviluppo 
di Bacillus subtilis e Bacillus 
amyloliquefaciens. SUBLISAN FR, 
consentito in agricoltura biologica 
ed esclusivamente di origine 
vegetale, biostimola le colture 
incrementando le produzioni 
e condiziona lo sviluppo di 
marciumi e botrite e permette di 
ottenere uve a basso residuo di 
agrofarmaci.

Applicazione fogliare: 5 kg/ha in 
pre chiusura grappolo



Per maggiori informazioni 
su Speciale NUOVI IMPIANTI
di Agribios Italiana, visitate il sito:
www.agribiositaliana.it 

Tutti i diritti sono riservati. 
Qualsiasi riproduzione, anche parziale, 
senza autorizzazione scritta è vietata.
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