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RADIX SOIL è particolarmente indicato nella prevenzione degli attacchi di funghi parassiti 
dell’apparato radicale e del colletto quali: Rhizoctonia solani, Pythium spp., Sclerotinia sclerotiorum, 
Verticillium dahliae, Thielaviopsis basicola, Sclerotium rolfsii, Phytophthora spp., Armillaria mellea.

RADIX SOIL è autorizzato su colture orticole quali pomodoro, peperone, lattughe e altre insalate 
comprese le brassicacee, melone, finocchio, carciofo, basilico, sedano, fagiolo, fagiolino, zucchino, 
melanzana, cetriolo, ravanello, carota, spinacio, erbe aromatiche e fragole. Su ornamentali e 
floricole come crisantemo, ciclamino, poinsettia, primula e su colture arboree da frutto (pomacee, 
drupacee, kiwi, piccoli frutti, vite, olivo, agrumi), piante ornamentali e forestali (ginestra, rosa, acero, 
etc…) contro marciumi da Armillaria. RADIX SOIL utilizza le proprietà antagonistiche dei funghi del 
genere Trichoderma per prevenire gli attacchi di diversi funghi fitopatogeni a carico dell’apparato 
radicale. I due ceppi di Trichoderma contenuti in Radix forniscono migliore adattabilità alle condizioni 
ambientali e offrono maggiore garanzia di efficacia.

Bio-agrofarmaco a base di Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii 
ad azione antagonistica contro le malattie fungine del terreno.

RADIX SOIL
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Contiene
Trichoderma asperellum ceppo ICC012 2%
Trichoderma gamsii ICC 080 2%
(può provocare reazione allergica)

Tipo di formulazione
Polvere bagnabile

Il prodotto deve essere pregerminato in acqua a temperatura ambiente 24-36 ore prima 
dell’impiego. RADIX SOIL va applicato in due interventi, ciascuno da 2,5 kg/ha. Il primo intervento 
deve essere effettuato alcuni giorni prima della semina o del trapianto, in un terreno affinato e 
pronto per l’impianto. Il secondo intervento, allo stesso dosaggio, deve essere eseguito alla 
semina o al trapianto, preferibilmente localizzato sulla fila di impianto.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.

RADIX SOIL non è compatibile con i seguenti fungicidi:
- Ziram
- Mancozeb
- Imazalil
- Procloraz
- Thiram.
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