
PRODOTTO  AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI  FUNGHI MICORIZZICI

Analisi
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorizze                                                      1%
Contenuto in batteri della rizosfera                   
Streptomyces - Pseudomonas                            109 UFC/g

Il prodotto non contiene  OGM  , non  contiensostanzee 
nocive ed organismi patogeni       (salmonella,   coliformi 
fecali  mesofiti  aerobici  e  uova di nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile ,è  miscelabile  con  i 
fertilizzanti

CONSENTITO  IN  AGRICOLTURA  BIOLOGICA 

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici 

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze
Le analisi sono relative  al prodotto   all’origine,  essendo un 
prodotto anche organico  non  contiene   stabilizzanti chimici 
e potrebbe subire qualche variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e  non  va inge rito 
In caso di contatto con pelle ed occhi  lavare  abbon 
dantemente con acqua.

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

Chill, trova applicazione nei terricci , nei substrati , nel 
terreno e nei trattamenti fuori suolo.
Il prodotto crea sviluppo di microflora utile tra cui i funghi 
Metarhizium , Beauveria , ecc, funghi che prediligono 
sostanze proteiche e chitiniche in modo da svilupparsi si di 
esse producendo spore oltre 109 u.f.c./g che in condizioni 
ottimali di umidità rigerminano producendo micelio .I 
suddetti microorganismi non danneggiano le api da miele.

NON   DISPERDERE   LA    CONFEZIONE 
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO 
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Formulazione Liquida

Gestione Eco Compatibile  
Aree verdi - Ortofloricoltura 

TMFoodLand

Riduzione dei problemi

PROTECTION 

Chill

USI E DOSI

TAPPETO ERBOSO
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua x 1000mq)
SERRA 
PIENO CAMPO
Somministrare  sul  terreno  sul fusto e sulla apparato aereo
2-3 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare sull’apparato aereo 
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua )
Si apprezzano al meglio le qualità di CHILL se viene diluito 
in acqua alcune ore prima dell’utilizzo 
CHILL viene applicato con atomizzatore, irrorazione , 
irrigazione , aspersione fertirrigazione e palo iniettore , 
utilizzando la quantità di acqua richiesta dall’attrezzatura. 
Ripetere il trattamento fino a risultato atteso ogni 3-7 giorni.

E’ molto importante che le aree trattate abbiano 
sufficiente umidità
La manutenzione che utilizza la linea di formulati 
FoodLandBIO segue le    regole dell’ agricoltura   
integrata , cioe’ eco compatibile.

Fabbricante: 
Envira srl  Via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo  Alessandria

PESO NETTO 0,5 KGe 
Conservato in luogo fresco

Distribuito da
www.enviraweb.com
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SCHEDA TECNICA

Formulazione liquida

CHILL

Questo formulato fa parte di  una  serie di prodotti di 
ENVIRA SRL per la gestione del tappeto erboso, delle 
alberature ,dell’orto e in agricoltura ECO COMPATIBILE

Distribuito da:

                www.envirfaweb.com

Confezioni:
PESO NETTO 500ge 

NON   DISPERDERE   LA    CONFEZIONE 
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO 
CON GLI OCCHI E LA PELLE

PRODOTTO  AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI  FUNGHI MICORIZZICI

Analisi

Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorizze                                                      1%
Contenuto in batteri della rizosfera                   
Streptomyces - Pseudomonas                            109 UFC/g

Il prodotto non contiene  OGM  , non  contiensostanzee nocive 
ed organismi patogeni       (salmonella,   coliformi fecali  
mesofiti  aerobici  e  uova di nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile ,è  miscelabile  con  i fertilizzanti

CONSENTITO  IN  AGRICOLTURA  BIOLOGICA 

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici 

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

Le analisi sono relative  al prodotto   all’origine,  essendo un 
prodotto anche organico  non  contiene   stabilizzanti chimici e 
potrebbe subire qualche variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e  non  va inge rito In 
caso di contatto con pelle ed occhi  lavare  abbon dantemente 
con acqua.

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

Chill, trova applicazione nei terricci , nei substrati , nel terreno 
e nei trattamenti fuori suolo.
Il prodotto crea sviluppo di microflora utile tra cui i funghi 
Metarhizium , Beauveria , ecc, funghi che prediligono sostanze 
proteiche e chitiniche in modo da svilupparsi si di esse 
producendo spore oltre 109 u.f.c./g che in condizioni ottimali di 
umidità rigerminano producendo micelio .I suddetti 
microorganismi non danneggiano le api da miele.

Fabbricante: 
ENVIRA srl
Via Duomo 8 A   15122
San Giuliano Nuovo
Alessandria

USI E DOSI

TAPPETO ERBOSO
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua x 1000mq)
SERRA 
PIENO CAMPO
Somministrare  sul  terreno  sul fusto e sulla apparato aereo
2-3 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare sull’apparato aereo 
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua )

Si apprezzano al meglio le qualità di CHILL se viene diluito in 
acqua alcune ore prima dell’utilizzo 

CHILL viene applicato con atomizzatore, irrorazione , irrigazione , 
aspersione fertirrigazione e palo iniettore , utilizzando la quantità di 
acqua richiesta dall’attrezzatura. Ripetere il trattamento fino a 
risultato atteso ogni 3-7 giorni.

http://www.envirfaweb.com
http://www.envirfaweb.com

