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RADICE

PIANTA

IFE

Aumenta la superficie assorbente nella rizosfera 

permettendo di assorbire meglio l'acqua e sostanze nutritive

FUNGHI ENDO MICORRIZICI
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IFA

SPORA



COLONIZZAZIONE DELLA RADICE 

La colonizzazione delle radici può derivare da tre fonti principali di inoculo

(propaguli) nel terreno: spore, frammenti di radici infetti e ife.

1) Germinazione delle spore previa stimolazione da parte di molecole

presenti negli essudati radicali (strigolattoni)

2) Penetrazione delle ife negli spazi intercellulari

3) Diffusione attraverso l’accrescimento delle ife e formazione degli

Arbuscoli



IFE: ORGANO FONDAMENTALE

Le IFE sono circa 
1/25 del diametro di 
un capello umano, 

ma possono 
raggiungere 

lunghezze da 45 a 60 
cm nel terreno 

circostante.

Le IFE sono in grado di 
assorbire acqua e 

sostanze nutritive per tutta 
la loro lunghezza 

rilasciandole alle cellule 
radicali per poi essere 

trasferite al sistema 
vascolare della pianta.

Le IFE producono 
potenti enzimi che 
possono rilasciare 
sostanze nutritive 

"legate" al terreno da 
composti insolubili.

Durante la crescita nel suolo 
le IFE toccano altre radici 
della stessa pianta o di 

quelle limitrofe dove 
possono rapidamente 

colonizzare le radici delle 
stesse.

Le IFE sono il 
mezzo principale 
con cui i funghi si 

riproducono.



FATTORI CHE INFLUENZANO LA MICORRIZAZIONE 

Condizioni Influenza negativa  sulla micorizzazione

Avvicendamento 

colturale

e lavorazioni del terreno

- Monosuccessione

- Avvicendamenti con colture che non istaurano 

rapporti di simbiosi (Chenopodiacee, Brassicacee)

- Set aside

- Lavorazioni frequenti

Fumiganti e fungicidi
- Fumigazione

- Alcuni fungicidi 

Disponibilità elementi 

nutritivi
- Elevata disponibilità fosforo solubile (> 100 ppm) 

Scelta varietale

- Brassicaceae (cavolfiore, broccoli, colza)

- Chenopodiaceae (barbabietola, spinacio)

- Poligonaceae (grano saraceno, rabarbaro)



FOSFORO LIBERO COME FATTORE LIMITANTE

Il fosforo solubile, e quindi assimilabile dall’apparato radicale, può diventare un 

fattore limitante per la colonizzazione simbiontica delle micorrize.

Quando si superano i 100 ppm di fosforo solubile nell’intorno dell’apparato radicale, 

la pianta semplicemente non emette i segnali biochimici che permettono alle 

micorrize di attivare il processo di colonizzazione.

Nel caso in cui si dovessero applicare quantitativi di fertilizzante che possano 

superare i 100 ppm si consiglia di frazionare le applicazioni in modo da garantire 

che tale concentrazione nel suolo si possa raggiungere solo a 3 settimane di 

distanza dall’applicazione di MycoApply® (prima o dopo). 

CONSIGLIO TECNICO: USO DEL FOSFORO (MAX 100 ppm)

• FERTIRRIGAZIONE: non superare la dose di 10 g/hl di P in soluzione con MycoApply

• DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA ALLA SEMINA IN SOLCO: compatibile 

• APPLICAZIONE A SPAGLIO: compatibile con dosi di fosforo inferiori ai 100-150 kg/ha 

(limite inferiore per semine più superficiali)



IL CONCEPT MycoApply®

Il concept dietro a MycoApply® risiede nella scelta di 4 diverse specie di

micorrize vive. Selezionate scientificamente per la capacità di interagire in

modo sinergico tra di loro sono in grado di colonizzare l’apparato radicale

creando una rete simbiontica radici-funghi all’interno della rizosfera.

La cura e l’attenzione poste in ambito

formulativo garantiscono la massima

biodisponibilità di inoculo alla futura pianta

ospite, massimizzando quindi gli effetti

benefici della simbiosi micorrizica.

GROW BETTER, 

NATURALLY
Crescere meglio, in modo naturale



GROW BETTER, NATURALLY
Crescere meglio, in modo naturale

L’uso precoce di MycoApply permette di far beneficiare della simbiosi micorrizica alla 

pianta fin dalla prima fase del proprio sviluppo radicale, incrementando le proprie 

funzioni fisiologiche per tutto il ciclo colturale:

ESPANSIONE MASSA 

RADICALE

EFFICIENZA 

NUTRIZIONALE

EFFICIENZA 

IDRICA

• MycoApply colonizza 

rapidamente l’apparato 

radicale

• Espande l’esplorazione 

della rizosfera tramite 

una fitta rete di ife

• Incrementa la 

superficie radicale da 

100 a 1000 volte

• Superiore salute della 

pianta

• Maggiore massa 

radicale, migliore 

captazione dei nutrienti

• Ottimizza gli 

investimenti in concimi

• Produce enzimi in 

grado di liberare 

nutrienti altrimenti 

immobilizzati nel suolo:
• Azoto

• Fosforo

• Microelementi

• I filamenti delle ife 

accedono, assorbono e 

trasportano alle radici  

l’acqua presente in 

parti di suolo altrimenti 

inesplorate

• Immagazzinamento di 

acqua nelle vescicole

• Miglioramento della 

tolleranza agli stress 

abiotici:
• Caldo

• Siccità



MycoApply® : VANTAGGI 4 SPECIE DI GLOMUS

DIVERSE 

SPECIE
MAGGIORE

ADATTABILITA’

COLONIZZAZIONE 

EFFICACE
MASSIMA 

RESA

MycoApply® DR contiene 4 diverse specie di funghi

endomicorrizici che, per le loro caratteristiche, sono state

selezionate scientificamente, al fine di apportare insieme i

diversi benefici di ognuna.

Rhizophagus

irregularis

Claroideoglomus

luteum

Claroideoglomus

claroideum

Claroideoglomus

etunicatum



MycoApply® DR

® marchio registrato Mycorrhizal Applications

Composizione: Contenuto in Micorrize

(Rhizophagus irregularis,  Claroideoglomus

luteum, Claroideoglomus claroideum, 

Claroideoglomus etunicatum) 1 %

Batteri della rizosfera 2.180.000 UFC/g

Propaguli/g: 132

Formulazione: Polvere Solubile

Confezione: 0,5 Kg in cartoni da 10 pezzi



MycoApply® DR: FORMULAZIONE

La formulazione del MycoApply® DR è stata studiata ed ottimizzata per garantire la 

massima solubilità in acqua, in modo da permettere una perfetta distribuzione in 

impianti che non possono garantire una continua agitazione (es. manichette o ale

gocciolanti).

La formulazione è infatti in Polvere Solubile, il che significa che non c’è 

sospensione delle particelle, ma vera e propria solubilizzazione a garanzia di una 

totale biodisponibilità e di tutela delle parti impiantistiche di distribuzione. 

Proprietà MycoApply® DR

% Umidità 1,58%

pH
(1% Dispersione in H20 deionizzata)

9.92

% Sospensione, 30 min. 99.5%

Dimensione delle particelle, 
MVD - micron (16 min.)

0.25 µm

Compatibilità filtri max 120 mesh



MycoApply® DR: FORMULAZIONE

Preparazione della soluzione Perfetta solubilità di MycoApply® DR

Nessuna occlusione dei fori dell’ala gocciolante Perfetta distribuzione e infiltrazione nella banda di coltivazione



MycoApply® DR: PROVA FILTRI

Filtro a 120 mesh Filtro con garza a 120 mesh

Perfetta solubilità e assenza di 

agglomerati

Fase di percolazione

della soluzione

Filtro di carta filtrante da laboratorio

0,45 µm (<<400 mesh)

Fase di percolazione

della soluzione
Filtro di carta filtrante

Perfetta solubilità e assenza di 

agglomerati

Per la sicurezza degli 

impianti di distribuzione è 

fondamentale lavorare con 

formulati che non diano 

occlusioni, e che 

garantiscano la massima 

biodisponibilità per tutta la 

lunghezza dell’impianto.

MycoApply® DR, grazie 

alla dimensione delle sue 

particelle idrosolubili, 

passa anche i filtri più fini.

Preparazione della soluzione:

3 g/500 ml H2O (600 g/hl)



MycoApply® DR: BENEFICI FORMULAZIONE

Proprietà Aegis 

Mycorrhizal

Inoculum

Symborg

MycoGrowth

Micosat F

WP

MycoApply DR

Densità, prod. 

libero 

0.59 g/mL 0.67 g/mL 0.77 g/mL 0.50 g/mL

Densità, prod. 

confezionato

0.67 g/mL 1.00 g/mL 1.18 g/mL 0.63 g/mL

% Umidità 2.52% 2.24% 1.18% 1,58%

pH
(1% Dispersione in 

H20 deionizzata)

4.62 10.60 8.95 9.92

% Sospensione, 

30 min.

60.8% 3.5% 9.50% 99.5%

Dimensione

delle particelle, 
MVD - micron (16 

min.)

46.6 µ 7.1 µ ND 0.25 µ



Applicare MycoApply® DR alla semina o al trapianto tramite

distribuzione con una quantità d’acqua sufficiente per garantire

l’assorbimento dall’apparato radicale.

I risultati migliori si ottengono attraverso applicazioni con alti

volumi di acqua al terreno umido seguiti da irrigazione.

E’ preferibile applicare il prodotto al terreno umido affinché si

distribuisca nella rizosfera

MycoApply® DR: MODALITÀ DI APPLICAZIONE



MycoApply® DR: FERTIRRIGAZIONE

Iniziare l’irrigazione in modo da ripulire le tubature e inumidire il terreno.

Applicare la soluzione, entro 24 ore, irrorando una quantità d’acqua

sufficiente affinché si distribuisca nella rizosfera.

Continuare l’irrigazione per ripulire il sistema di irrigazione e per favorire

una migliore movimentazione del prodotto nella zona di terreno esplorata

dalle radici della coltura.

Dose per fertirrigazione: 

170-250 g per 1.000 m2

Dose per trattamenti pre-

impianto:

500 g/hl

- Reidratazione arboree

- Bagnetto ortaggi



MycoApply® DR: IMMERSIONE PIANTINE

Vaschette in semenzaio: 

circa  5.000 piante

Vasi/Contenitori : 

capacità 4L (circa 2.500 piante)

capacità 8L (circa 1.750 piante) 

capacità da 13L a 44L (250 piante)

Dose: 500 g

- Bagnatura con lancia o 

bagnetto



MycoApply® DR: COMPATIBILITÀ

Fertilizzanti
MycoApply® DR può essere miscelato con i comuni concimi evitando

miscele con prodotti a pH inferiore a 4,5 e superiore a 8 (pH finale

soluzione).

➢ Non superare la dose 100 ppm (10 g/hl) di fertilizzanti a base di P che

possono essere applicati contemporaneamente

➢ Se vengono impiegati fertilizzanti a base di P con dosaggi > 100 ppm si

consiglia di frazionare l'applicazione dello stesso, in modo che il

dosaggio totale venga distribuito dopo 3 settimane dall’applicazione di

MycoApply® DR

Fungicidi
➢ Si consiglia applicare i prodotti fungicidi 3 settimane prima o dopo 

l'applicazione di MycoApply ® DR

➢ Non impiegare in miscela



MycoApply® DR: POMODORO DA MENSA 2016

Applicazione: Fertirrigazione, 

superata la crisi di trapianto

Località: Terracina (LT)

Centro sperimentale: Agroblu

Varietà: Jordan

Densità di impianto: 12.000 piante/ha

Tessitura suolo: 44% sabbia, 18% 

limo, 38% argilla

Data Fertilizza

nte

Fert. 1 

(Kg/ha)

Fert. 2

(Kg/ha)

05/08

Solfato

Mg

50 25

Solfato K 50 25

30/08

20-20-20 40 20

Solfato 

ammonio

10 5

04/09 Nitrato

ammonio

50 25

09/09 Solfato 

ammonio

50 25

22/09

Nitrato K 15 7,5

Urea 

fosfato

20 10

15/10

Nitrato K 15 7,5

Urea 

fosfato

20 10
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50% - 2,5 kg/ha 50% - 1,7 kg/ha 50% - 0,85 kg/ha Reference 50% Control 50% 100% - 1,7 kg/ha Control 100%

Produzione (% vs normalizzato 100% Control)
Media di 5 prove (peperone, melanzana, pomodoro, cetriolo) 

MycoApply® DR: PROVE DI CAMPO 2016

100 % : concimazione standard (NPK)

50% : concimazione al 50% NPK

MycoApply DR:

Rhizophagus irregularis,  Claroideoglomus luteum, Claroideoglomus claroideum, Claroideoglomus

etunicatum: 132.000 propaguli / kg



• Aumento della superficie radicale
(da 100 a 1.000 volte)

• Sviluppo del sistema vascolare delle
radici nel suolo

Incremento 
apparato radicale

• Maggiore efficienza in intercettazione 
e assorbimento dei nutrienti

• Produzione di enzimi che permettono 
di assorbire le sostanze nutritive 
legate al terreno (P, N, microelementi)

Assorbimento 
sostanze nutritive

• Maggiore tolleranza agli stress abiotici
Gestione 

dell’acqua

MycoApply®: BENEFICI



• 40 anni di esperienza

• Il più grande produttore al mondo di Micorrize

• Continuo sviluppo dei prodotti

• Supporto tecnico dedicato

• Credibilità

• Passione per soddisfare le esigenze dei propri clienti



GROW BETTER, NATURALLY
“Crescere meglio, in modo naturale”




