
FORMULAZIONE SPECIALE PER LA CONCIA 
INDUSTRIALE DEI SEMI DI CEREALI E 
LEGUMINOSE. 

MICORRIZE E TRICHODERMA: LA NATURA AL SERVIZIO DELLA 
CONCIA DI QUALITÀ 

COVERON è un inoculo micorrizico contenente Glomus intraradices, Glomus 
mosseae, Trichoderma atroviride e batteri della rizosfera, formulato per la concia 
industriale liquida dei semi.

COVERON è un biostimolante pensato per aumentare la resistenza delle colture 
a pieno campo agli stress abiotici grazie all’alta concentrazione di Trichoderma 
atroviride.

L’elevato contenuto di funghi micorrizici, favorendo il potenziamento dell’apparato 
radicale, aumenta la resistenza all’allettamento e alla siccità.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA  
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Matrice organica 100% vegetale

Micorrize totali 500 spore/grammo

di cui Glomus intraradices 300 spore/grammo

Glomus mosseae 200 spore/grammo

Batteri della rizosfera 1x10⁷ UFC/g

Trichoderma atroviride 3x10⁸ UFC/g

Altri parametri:

pH 6

Formulazione polvere



AZIONI E VANTAGGI

 A Favorisce il potenziamento dell’apparato radicale e la resistenza all’allettamento e 
alla siccità.

 A Aumenta la resistenza delle piante agli stress abiotici.
 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 biostimolante.
 A Consentito in agricoltura biologica.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COVERON è un formulato speciale per concia industriale liquida dei semi di 
cereali e leguminose.

DOSE (grano, orzo, avena, farro ...): 50-150 g/q.le di seme

COVERON può essere impiegato anche per la concia dei semi di colture da sovescio, 
alla dose di 50-150 g/q.le di seme.

Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico Italpollina.

Avvertenze: l’applicazione di fungicidi e concimi chimici fosfatici può rallentare lo 
sviluppo della micorriza. Conservare il prodotto in luogo fresco e aerato, al riparo 
dalla luce diretta del sole e dagli sbalzi termici elevati.
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Seguici su

Consentito in agricoltura biologica

CONFEZIONI
0,5 kg - 4 kg
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