
INOCULO MICORRIZICO AD ELEVATO 
CONTENUTO DI TRICHODERMA ATROVIRIDE 
IN FORMULAZIONE PROFESSIONALE 
IPERCONCENTRATA

CONDOR è un inoculo di funghi micorrizici e Trichoderma atroviride (ceppo 
esclusivo isolato e depositato da Italpollina in una collezione di riferimento 
internazionale), fungo antagonista che colonizza facilmente la rizosfera, 
migliorando la crescita delle piante e la loro resistenza. Il ceppo selezionato, 
accompagnato dalla esclusiva formulazione, conferisce al prodotto altissima 
qualità ed elevata persistenza ed efficacia nei trattamenti per aspersione.

CONDOR è un prodotto 100% naturale che consente di raggiungere 
migliore sanità, qualità e quantità delle produzioni agricole.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA  
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Trichoderma atroviride 1x10⁹  UFC/g

Micorrize (Glomus spp.) 10 spore/g

Batteri della rizosfera 1x10⁷  UFC/g

Matrice organica (ammendante organico vegetale) 7%

Formulazione polvere bagnabile

Non contiene organismi geneticamente modificati né organismi patogeni. 

MATERIE PRIME: inoculo di funghi micorrizici.



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Si consiglia di effettuare i trattamenti in via preventiva e ripetere dopo 15-30 
giorni (a partire dal pre-semina o pre-trapianto) e all’apparire dei primi sintomi.

Sciogliere la polvere in acqua (mantenendo la sospensione in agitazione) e 
distribuire mediante impianto di fertirrigazione o barra dei trattamenti.

I dosaggi devono essere stabiliti in base alle esigenze e allo stato nutrizionale 
delle colture. In condizioni medie:

COLTURA DOSE

COLTURE ORTICOLE 1-2 kg/ha

COLTURE ARBOREE 1-2 g/pianta o 0,5-1,5 kg/ha

PRATI 1-2 kg/ha

AZIONI E VANTAGGI

 A Favorisce il potenziamento dell’apparato radicale.
 A Aumenta la resistenza delle piante agli stress abiotici (siccità, salinità...).
 A Favorisce l’assorbimento dei nutrienti ed aumenta l’efficacia dei fertilizzanti.
 A Piante più sane, forti e resistenti.
 A Migliora la fertilità e la vitalità del terreno.
 A Innocuo per gli insetti utili.
 A Azione fitostimolante.
 A Consentito in agricoltura biologica.

TRICHODERMA ATROVIRIDE: CEPPO 
ESCLUSIVO ITALPOLLINA

L’esclusivo ceppo di Trichoderma impiegato da Italpollina si distingue per l’alta 
adattabilità all’ambiente e soprattutto per la sua elevata riproducibilità.

Il tutto si traduce in un’azione più rapida ed efficace e in una maggiore 
persistenza, grazie alla sua capacità di vivere e riprodursi nel terreno, 
occupando la rizosfera e colonizzando le radici. Presenta inoltre una spiccata 
attività fitostimolante.

CONFEZIONI
500 g
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