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BIOATTIVATORE

BIOATTIVATORE cOncEnTRATO pER sEmInE E TRApIAnTI

•	 Favorisce	lo	sviluppo	e	la	funzionalità	radicale
•	 Rigenera	i	terreni	in	prossimità	della	rizosfera
•	 Migliora	l’equilibrio	microbiologico	del	suolo
•	 Aumenta	la	resistenza	delle	piante	agli	stress	idrici	e	alle	avversità
•	 Non	ha	costi	aggiuntivi	di	applicazione	-	concia	a	secco	del	seme
•	 Aiuta	ad	ottimizzare	la	fertilizzazione	e	le	irrigazioni		

contenendo	i	costi
•	 Migliora	la	produttività	delle	colture	e	gli	standard	qualitativi
•	 Contribuisce	a	ridurre	i	rischi	di	formazione	di		

micotossine	nei	cereali
•	 Semplice	da	dosare	
•	 Non	richiede	la	ritaratura	delle	seminatrici

Ideale	per:

•	 Concia	a	secco	del	Mais
•	 Applicazione	localizzata	alla	semina	di		

girasole,	sorgo	e	foraggere
•	 Semina	di	ortaggi	e	piante	ornamentali

•	 Trapianto	di	ortofrutticole	ed	ornamentali
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Il prodotto contiene preziose componenti enzimatiche naturali (cellulasi, emicellulasi, alfa-amilasi,  
beta-amilasi, pentosanasi, gluco-amilasi, proteasi, fosforilasi, pullulanasi, pectynasi, beta-glucanasi,  
lipasi, endochitinasi, esochitinasi, polifenolossidasi  etc.), flora microbica utile  (Glomus spp. Gigaspora, 
Rhizopogon, Trichoderma spp. Bacillus spp.) e principi attivi di origine vegetale ad elevata attività biologica.  
Studiato in particolare per il mais il prodotto si presta comunque egregiamente per applicazioni su  
diverse tipologie di colture (foraggere, ortofrutticole e ornamentali) sia in fase di semina che di trapianto.
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EUROVIX s.p.A.
AzIEnDA lEADER In ITAlIA nEl sETTORE DEllE BIO-TEcnOlOGIE ApplIcATE All’AmBIEnTE. 

Produce per il Settore Agricoltura - Verde una gamma di prodotti  
particolarmente efficaci negli interventi sulle colture da reddito 

(bioattivazione e rigenerazione dei terreni stanchi e sfruttati,  biostimolazione 
dei vegetali per incrementare ed ottimizzare la produttività).

Tali prodotti vengono applicati da tempo con successo presso le più importanti realtà agricole italiane 
oltre che in aree verdi pubbliche e private e su tappeti erbosi in impianti sportivi di livello internazionale.

A
G

RO
di

vi
si

on
e

ModAlITà	dI	IMpIEgo	E	doSAggI:

semina del mais con concia a secco del seme

•	 Semina	a	“doSE”:	il	prodotto	è	già	pre-dosato		
(busta	da	330	g)	per	la	quantità	di	semente		
di	una	“dose”	cioè	25.000		semi.

Operazioni:

• Aprire il sacco della semente
• Versare il contenuto di una busta  

di EURoRAdIX nel sacco
• Scuotere bene il sacco
• Caricare la semente direttamente nella  

tramoggia della seminatrice
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In caso di semente di Mais con dosi diverse utilizzare il riferimento di 1 Kg/ettaro (3 buste/ettaro)

•	 Semina	a	superficie:	utilizzare	1	kg	di	EURoRAdIX,	equivalente	a	3	buste,	per	ettaro	seminato

Operazioni:

• Miscelare la quantità di prodotto necessaria nel sacco della semente  
o direttamente nella tramoggia della seminatrice

Per ottimizzare l’effetto di riduzione del rischio di formazione di micotossine, in associazione al trattamen-
to antipiralide/diabrotica, aggiungere MICoTRIC	l.

Ideale anche per:

• semina di Girasole, sorgo, Erba medica ed altre Foraggere
• Altre colture - Ortofrutticole ed Ornamentali

I dosaggi sopra riportati sono indicativi e potranno subire variazioni  
a giudizio dei tecnici in relazione ad esigenze specifiche.

Seguire le avvertenze in etichetta.

EURORADIX
BIOATTIVATORE

Consentito in 

agricoltura 

biologica

S    P    E    C    I    A    L    E           M    A    I    S


