
 Formulazione: microgranuli

 Azoto amm. (N): 12% 

 Potassio (K2O): 6% 

 Pseudomonas putida 
 Bacillus subtilis

Concime microgranulare 
ad effetto «starter» con 
apporto  di batteri PGPR 
del genere Pseudomonas 
putida e Bacillus subtilis.

 ✓ Può essere associato 
ad una dose ridotta di 
fosforo localizzato.

 ✓ Mycofertil non è il 
solito microgranulare, 
è un nuovo concetto di 
biostimolante.

Mycofertil mette a disposizione la dose ottimale di azoto e
potassio per lo sviluppo iniziale della pianta, il complesso
batterico stimola la liberazione del fosforo e degli
oligoelementi per tutto il ciclo colturale e protegge la pianta 
dai patogeni del terreno.

Mycofertil si utilizza localizzato nel solco di semina alla  
dose di 10 kg/ha.

Mycofertil è miscibile con i prodotti geodisinfestanti

Confezionato in sacchi da 20 kg (2 ha)

MYCOFERTIL è un 
biofertilizzante creato 
per un’agricoltura 
sostenibile.

Efficace, economico 
e rispettoso 
dell’ambiente.
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 ✓ Migliora lo sviluppo 
dell’apparato fogliare

 ✓ Protegge le foglie dagli stress 
abiotici (caldo e siccità)

 ✓ Favorisce l’aumento della 
polarizzazione

 ✓ Aumenta l’efficacia dei 
prodotti anticercosporici 

Active Leaf contiene estratti di lievito selezionati per la loro 
capacità di sviluppare la microflora benefica della fillosfera.
Il contenuto di Litotamnio permette un migliore adesione 
alla  foglia e, un’azione protettiva e curativa.
I microelementi contenuti arricchiscono la nutrizione della 
pianta.

Concimazione con 
MYCOFERTIL
a 10 kg/ha

1
Active Leaf 

450 g/ha

2
Active Leaf 

450 g/ha

Primo trattamento 
anticercosporico6-8 foglie Semina

“Il percorso tecnico Strube”

E’  miscibile con insetticidi e anticercosporici

innovazione nella Tradizione

Le nostre 
varietà 

di bietola 
sono 

veramente da 

Ognuna 
ha il maggior 

contenuto 
di zucchero 

della categoria

Biostimolante fogliare

Biostimolante fogliare

‘’zucchero’’

raison 
tesla
einstein
moliere



einstein 
tip N
Tollerante rizomania

• La sicurezza di una varietà storica, rustica, 
equilibrata, ma sempre con la polarizzazione 
più alta possibile.

• Adatta per estirpi medio-precoci.

Quando il marciume da rizoctonia diventa il 
fattore limitante per la produzione e serve una 
varietà produttiva, ma che mantenga anche una 
polarizzazione ottima per tutta la stagione di 
estirpo.

moliere
tip NZ
Tollerante rizomania e rizoctonia

tesla
Di meglio non c’èLa varietà più 

performante 
per il 2020

tip NZ
Tollerante rizomania e cercospora

raison
tip NZ
Tollerante rizomania nematodi e cercospora

• È la varietà con la più alta 
polarizzazione e la migliore 
tolleranza alla cercospora 
presente sul mercato italiano.

• Adatta per estirpi medio-tardivi.
• La varietà con la più alta 

polarizzazione e la migliore resistenza 
alla cercospora.

• Coltivabile con gli stessi eccellenti 
risultati sia su terreno con presenza di 
nematodi sia su terreno sano.

• Adatto per estirpi durante tutta la 
campagna di raccolta.

• Possibilità di avere seme non trattato 
per coltivazione in agricoltura 
biologica, previa richiesta di deroga.

Precoce Medio Tardivo

raison X X X

tesla   X X

einstein X X

moliere X X X

Scelta del periodo di estirpo
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