
 
 

MICOSAT  F – LEN WP 
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 

Prodotto ad azione sul suolo 
Prodotto ad azione sulla pianta 

Biostimolante CCS AOSTA SRL 

Composizione: 
100 g di prodotto contengono: 
• Funghi simbionti: 10 g di radici micorrizate e triturate, 

spore e ife di funghi simbionti (crude inoculum) del 
genere Glomus (Glomus coronatum GO 01 e GU 53, 
Glomus caledonium GM 24, Glomus intraradices GB 67 e 
GG 31, Glomus mosseae  GP 11 e GC 11 e Glomus 
viscosum GC 41), capaci di punti d’ingresso nelle radici 
dell’ospite in percentuale minima del 30%(Efficacia della 
micorrizazione). 

• Altri microrganismi:  
 Batteri della rizosfera: Streptomyces spp. SB 14 
 Funghi saprofiti: Beauveria spp.,  Pochonia 

chlamydosporia. 
Ingredienti biologici attivi 7,5% e in misura minima di 
5,2 x 106 C.F.U./g. 

• Supporti inerti q.b. a 100. 
 
Caratteristiche: 
L'associazione sinergica di un consorzio microbiologico 
composto da micelio e spore di funghi micorrizici, funghi 
saprofiti e batteri della rizosfera agronomicamente utili, 
inoculati sulle radici e sulla vegetazione, porta i seguenti 
vantaggi e benefici: 

• Aumento del volume di terreno esplorato dalle 
radici delle piante per effetto della micorrizazione. 

• Incremento della microflora utile delle radici per 
effetto dei microrganismi inoculati e della loro 
crescita nell’ambiente divenuto favorevole. 

• L'applicazione di “MICOSAT F LEN WP” nella 
filiera di coltivazione induce un aumento del 
contenuto di antiossidanti nei prodotti agricoli; la 
verifica dell'incremento degli antiossidanti nei 
prodotti agricoli è condotta in collaborazione con il 
CNR di Pisa - Istituto di Biologia e Biotecnologia 
Agraria. 

• I PGPR apportano al suolo o alla pianta sostanze 
che favoriscono o regolano l'assorbimento degli 
elementi nutritivi o correggono le anomalie di tipo 
fisiologico (D. L. 29-04-2010, n. 75; G.U. n. 121 del 
26-05-2010) 

 
Formulazione: 
Polvere bagnabile su supporto inerte. 
 
Modalità di azione - Effetti della micorrizazione: 
Ispessimento della parete cellulare dello strato corticale della 
radice e ispessimento di cere cuticolari.. La colonizzazione 
micorrizica comporta una notevole espansione dell’apparato 
radicale cui si associa una maggiore produzione di fenoli e 
gruppi proteici (proteasi, amilasi e peptidi 

Avvertenze: 
 E’ consentito l'uso di preparazioni appropriate a base 

di microrganismi per migliorare le condizioni generali 
dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei 
suoli o nelle colture (Decreto 18-12-2009; G.U. n. 62 del 
16-03-2010). 

 Il prodotto non contiene OGM (organismi 
geneticamente modificati) ed organismi patogeni quali 
salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobi e uova di 
nematodi. 

 Nessuna precauzione è richiesta per l’uso del 
prodotto. 

 E’ preferibile usare “MICOSAT F LEN WP” da solo, pur 
essendo il prodotto compatibile con fertilizzanti liquidi, 
erbicidi, insetticidi e molti fungicidi consentiti nelle 
produzioni  convenzionali. 

 Il prodotto non rilascia residui sulle colture. 
 
Immagazzinare con cura evitando stoccaggi instabili. 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Da non vendersi sfuso. 
 
Il prodotto è protetto da un brevetto nazionale e tre brevetti 
internazionali 
 
Confezione: scatola da 2 kg peso netto 
 
▪Iscrizione alla C.C.I.A.A.: Aosta  49807 
 
▪Registro Fabbricanti Fertilizzanti N. 38/06 
 
▪Registrazione Mi.P.A.A.F.  

Decreto 3 novembre 2004, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 
dicembre 2004 (ex Legge 748: Nuove norme per la 
disciplina dei fertilizzanti) - Prot. n. 37968 

 
▪Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 

Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti 
 
▪ Riferimento SANCO: 

Doc.6621-99 rev 27 del  22.05.2005 
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INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
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Prodotto ad azione sul suolo 
Prodotto ad azione sulla pianta 

Biostimolante CCS AOSTA SRL 

 
Epoca, dosi e modalità d’impiego:  
 

Pieno  campo Colture protette Modalità d’impiego 
Applicazione Applicazione 

 
Colture 

Terreno Parte 
aerea 

Terreno Parte 
aerea 

Fruttiferi 
4-8 

kg/Ha 
 

   

Vite 
4-8 

kg/Ha 
 

   

Actinidia 
4-8 

kg/Ha 
 

   

Ortaggi 
da foglia/ 
da frutto 

4-8 
kg/Ha 

4-8 
kg/Ha 

8-10 
kg/Ha 

8-10 
kg/Ha 

Industriali 4-8 
kg/Ha 

4-8 
kg/Ha 

8-10 
kg/Ha 

 
8-10 

kg/Ha 
 

Fragola 4-8 
kg/Ha 

4-8 
kg/Ha 

8-10 
kg/Ha 

 
8-10 

kg/Ha 
 

Patata 4-8 
kg/Ha 

4-8 
kg/Ha 

 

  

Per le colture legnose distribuire durante le prime fasi 
vegetative con impianti di irrigazione o con palo iniettore. 
 
In orticoltura distribuire durante le prime fasi vegetative con 
manichetta forata o con atomizzatore a barre.  
 
Su colture legnose, eseguire 3-4 interventi ogni 15-20 giorni a 
partire dalla ripresa vegetativa  fino alla maturazione dei frutti. 
 
Per applicazioni fogliari su ortaggi a foglia, eseguire 2-3 
interventi ogni 10-15 giorni a partire dalla 4a – 5a foglia. 
 
Per applicazioni fogliari su ortaggi a frutto, intervenire in post-
fioritura fino a frutto ingrossato ogni 10-15 giorni. 
 
In fragolicoltura eseguire 2 interventi distanziati di 10-15 giorni 
dopo l’attecchimento e 2 interventi alla ripresa vegetativa ogni 
10-15 giorni. 
 
In pataticoltura  eseguire 2 interventi ogni 10-15 giorni dalle 
prime foglie in poi. 

 
 
N.B. Le dosi si riferiscono al ciclo della coltura. 
Per singola applicazione, si consigliano le seguenti dosi:  

500 g/m2 (interventi al suolo); 
 200-300 g/hl  (2-3 kg/ha) per interventi alla parte aerea. 
 
In fertirrigazione si raccomanda di distribuire 50 hl (5 m3) di acqua per 1000 m2. 
10 g/hl di Micosat F LEN WP corrispondono a 0,500 kg di prodotto ogni  1000 m2 
Somministrare il prodotto frazionando la quantità complessiva.  
Considerare un rapporto minimo prodotto/acqua  di 1/10  
 
 
▪Fabbricante: C.C.S. Aosta s.r.l. 
 Frazione Olleyes, 9 – 11020 Quart (AO) 
 Tel. 0165/765146 – Fax 0165/775774 
 E-mail: ccs@envipark.com     
 Sito web: www.micosat.it 
Azienda certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2004 

mailto:ccs@envipark.com
http://www.micosat.it/

