
INOCULO MICORRIZICO AD ELEVATO 
CONTENUTO DI TRICHODERMA ATROVIRIDE
TIFI 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, elevata persistenza ed efficacia.

TIFI 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

Glomus spp. 1%

Trichoderma atroviride 2x10⁸ UFC/g

Matrice organica ammendante organico vegetale

pH 6

Peso specifico 0,28 kg/L

Batteri della rizosfera 10³ UFC/g

Formulazione polvere bagnabile micronizzata

Non contiene organismi geneticamente modificati né organismi patogeni.

AZIONI E CARATTERISTICHE
 A Migliora la crescita delle piante;
 A Rende uniforme lo sviluppo e la produzione delle piante;
 A Piante più forti e resistenti;
 A È un prodotto innocuo per l’uomo e gli insetti utili;
 A Facilità e flessibilità d’applicazione.

L’applicazione al suolo del Trichoderma atroviride stimola lo sviluppo della pianta grazie alla 
elevata emissione di fattori di crescita facilmente assorbiti dalle radici.
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Seguici su

I VANTAGGI ESCLUSIVI
 A Altissima concentrazione dell’inoculo.
 A Elevata rapidità d’azione.
 A Ceppo unico per l’elevata adattabilità alle condizioni del suolo e del clima.
 A Stimolo diretto allo sviluppo delle piante.
 A Prodotto micorrizico: migliora la disponibilità di nutrienti e acqua.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicare il prodotto in misura preventiva al suolo nelle modalità di seguito riportate. Ripetere 
il trattamento alla dose minima per mantenere elevata l’azione del prodotto.
SEMENZAI E VIVAI
Miscelare in modo uniforme con i terricci o i substrati di coltura appena prima della semina e 
dell’invaso.
Dose: 5 kg/m³ di terriccio.
Ripetere il trattamento per aspersione, ogni 7-15 gg, distribuendo il prodotto alla dose di 2 g/
m² di superficie da trattare (2 kg/1000m² in 100-150 litri di acqua).
COLTURE ORTICOLE (SERRA E PIENO CAMPO)
Carota, ravanello, cipolla, aglio, fragola, lattuga, pisello, fagiolino, rucola, spinacio, valeriana, 
sedano, finocchio, porro, bietola da foglia e rossa, scalogno, ravanello, patata: distribuire il 
prodotto alla semina o al trapianto manualmente o avvalendosi dell’impianto di fertirrigazione. 
Dose: 4,5 kg/Ha (sul terreno e/o fogliare).
Effettuare almeno due trattamenti a distanza di 7-15 gg.
COLTURE ORTICOLE (SERRA E PIENO CAMPO)
Melone, cocomero, zucchino, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, asparago, cavolo, 
carciofo: distribuire il prodotto alla semina o al trapianto manualmente o avvalendosi 
dell’impianto di fertirrigazione.
Dose: 2,5-3,5 kg/Ha (sul terreno e/o fogliare).
Effettuare almeno due trattamenti a distanza di 7-15 gg.
COLTURE ARBOREE
Melo, pesco, albicocco, ciliegio, susino, actinidia, vite, olivo, frutti di bosco.
Applicazioni al terreno
Distribuire il prodotto direttamente nella buca e ripetere il trattamento ogni due mesi durante 
il primo anno con l’uso della fertirrigazione o del palo iniettore. Dose: 2-5 g/pianta.
COLTURE ORNAMENTALI
Applicazione all’impianto 
Arbusti da giardino verdi e/o fiorenti (Azalee, Felci, Calicantus, Ortensia ecc.): distribuire il 
prodotto nella buca mescolandolo al terriccio. Dose: 2-5 g/pianta.
Piante ad alto fusto (Abete, Acero, Betulla, Cipresso, Larice, Robinia, Frassino ecc.): distribuire il 
prodotto nella buca mescolandolo al terriccio. Dose: 5-10 g/pianta (la dose massima è riferita 
a piante di 3-5 anni).
Tappeti erbosi, applicazione in pre-semina e successive
Distribuire il prodotto in miscela con terriccio o sabbia o tramite barra di aspersione. Dose: 3-5 
kg/Ha.

AVVERTENZE: 
TIFI è compatibile con la maggior parte dei concimi, insetticidi, diserbanti e con alcuni fungicidi. 

Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico Italpollina.

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.
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