
FRONTIER FLOW è un prodotto a base di micorrize e microrganismi antago-
nisti con sostanze PREBIOTICHE che favoriscono un rapida colonizzazione 
della rizosfera da parte del Microbioma utile.  Le micorrize aumentano lo 
sviluppo radicale e garantiscono una maggior assorbimento dei nutrienti 
minerali.

I batteri appartenente al genere Bacillus e Pseudomonas presenti nel prodot-
to, stimolano la resistenza indotta (ISR) della pianta e competano per spazi e 
nutrienti con microrganismi tellurici  dannosi e aumento l’assorbimento dei 
nutrienti migliorando la  produzione di sostanze promotori del metabolismo. 

PROBIOTICO

Attività

 

Migliora  l’equilibrio radice – suolo aumentando l’assorbimento

Favorisce lo sviluppo di un MICROBIOMA antagonista di insetti dannosi 

Incrementa la resistenza indotta (ISR) agli stress   abiotici/biotici
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Contenuto in funghi micorrize 1%
Glomus intraradices, Glomus mosseae   
Beauveria bassiana 1x107CFU/gr; Metarhizium Anisopliae 1x107CFU/gr
Contenuto in batteri della rizosfera ( Bacillus spp) 1x 108CFU/gr
Estratto vegetale PRE-BIOTICO

FRONTIER FLOW 
Inoculo di funghi micorrizici



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Vivo è un marchio:
RAGGIOVERDE s.r.l.
Via della Pace, 22 - Roccapiemonte (Sa) Italy
www.raggioverdeweb.it - info@raggioverdeweb.it

+ FERTILITÀ

Confezioni: 1-5 Kg

Su tutte le colture frutticole, orticole, floricole e ornamentali . Applicare il prodotto con volumi di acqua 
sufficienti ad ottenere una copertura completa ed uniforme. Applicare il prodotto preferibilmente nelle 
ore più fresche della giornata quando l’umidità relativa è più elevata. 

Rispettare intervalli brevi tra un applicazione e l’altra. Il prodotto e compatibile con la maggior parte dei 
fertilizzanti in commercio ad eccezione dei prodotti contenuti fosforo effettuare comunque sempre 
saggi preliminari su piccole superfici prima dell’impiego. 

FRONTIER FLOW grazie alle sostanze PREBIOTICHE di origine vegetale contenute nel formulato  
favorisce lo sviluppo di Metarhizium anisopliae ed Beauveria bassiana i quali attraverso meccanismi 
specifici come la produzione di specifiche tossine e la secrezione di enzimi idrolitici permette alla 
pianta di essere più resistente e tollerante nei confronti di stress biotici causati da  insetti quali coleotte-
ri, ditteri, omotteri, lepidotteri ed elateridi.

applicazione
fogliare

COLTURE DOSAGGIO PERIODO DI
APPLICAZIONE

applicazione
al terreno

2-3 lt/ha                                                   
In fertirrigazione  avendo cura di 

bagnare la superficie
interessata

1° Pre-semina, Pre-trapianto;                           
2° Ripetere 2-3 volte ogni 10/15 

gg dopo l’emergenza
o trapianto

200-400ml/hl
Preventivamente per ridurre lo 

stress e in funzione
dell’andamento climatico


