
TRICOBOOST è un “Biostimolante” ad azione specifica su suolo costituitò da un 
consorzio Microbico selezionato contenente il ceppo di Trichoderma spp IAB/01  
Micorrize e Batteri della rizosfera  con  composti PREBIOTICI attivi. Il ceppo di 
Trichoderma spp   IAB/01, che è unico ed esclusivo, viene selezionato per il suo 
effetto biostimolante, che lo rende completamente differente da altri ceppi simili 
presenti sul mercato ed è  registrato in Spagna come “biostimolante” nel MAPA 
(Ministerio de Agricultura Pesca & Aliment.) . L’azione sinergica del pool di Microrga-
nismi del TRICOBOOST ha una duplice azione: stimola. Il metabolismo e lo sviluppo 
radicale e aumenta la resistenza ai stress biotici.

VIVO è un brand
RAGGIOVERDE SRL

Contenuto in funghi micorrize 0,1%

Contenuto in Trichoderma asperellum (ceppo IAB/01) 1x 107CFU/gr 
Contenuto in batteri della rizosfera ( Bacillus, Pseudomonas spp) 1x 105CFU/gr
Estratto vegetale PRE-BIOTICO

Migliora  lo sviluppo radicale e l’esplorazione del suolo
durante tutto il ciclo produttivo

  Aumenta la resistenza alle avversità telluriche,
        colonizzazione delle nicchie ecologiche 
    Incrementa l’assorbimento e la produttività

Attività

✔

✔
✔

TRICOBOOST
PROBIOTICO

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

Stimola il Metabolismo producendo  diversi tipi di metaboliti secondari che favoriscono  lo sviluppo della radice 
durante tutto il ciclo di coltivazione, libera composti fosforati bloccati nel suolo e aumenta l’assorbimento. 
Aumenta la resistenza agli stress biotici grazie alla competizione di spazio e nutrimento con i patogeni tellurici. 
L’attività del TRICOBOOST   è amplificate dalla presenza di sostanze PREBIOTICHE , che facilitano lo sviluppo 
del Consorzio Microbico velocizzando  l’azione del formulato. 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
TRICOBOOST è specialmente indicato per applicazioni al suolo attraverso fertirrigazione in ogni tipo di coltiva-
zione. Si consiglia realizzare varie applicazioni a partire dalle fasi iniziali del ciclo, dopo il trapianto o all’ inizio 
della fase di sviluppo vegetativo. 

+ NUTRIZIONE

Prodotto utilizzabile in Agricoltura Biologica ai sensi del Regolamento (CE) No 834/2007, sulla produzione
e l’etichettatura dei prodotti biologici, successive modifiche ed estensioni.
No registro Control Union: CU 856754 

Confezioni: 0,5-1-5 Kg

Drupacee
Pomacee
Actinidia e Vite

Orticole

Fragola

Preparazione substrati

1-2 kg / ha

1 kg /ha

0,5-1 kg /ha

200gr/m3

COLTURE PERIODO DI
APPLICAZIONE

Da effettuarsi al momento dell’impianto
o alla ripresa vegetativa e ripetere
a distanza max di 1 mese  

Post trapianto o semina ripetere
a distanza di 15 gg e se necessario
fare un 3 intervento dopo un mese 

Post trapianto-Semina,
2-3 interventi  fino alla fioritura

Mescolare al substrato
in modo uniforme

Piantine in vivaio 100gr/ 10.000 alveoli Se necessario ripetere l’intervento
dopo il trapianto in campo ad 1 kg/ha

DOSAGGIO
FERTIRRIGAZIONE


