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Il prodotto 

Tipologia: agrofarmaco biologico

Formulazione:  granuli idrodispersibili (WG)

Composizione: 

 Trichoderma atroviride T11 (1x108 ufc/g) 0.5% p/p 

 Trichoderma asperellum T25 (1x108 ufc/g) 0.5% p/p

(T11 e T25 sono inclusi in Annex I  Reg. (EC) Nº 1107/2009)

Attività: azione fungicida e antagonista nei confronti di

diverse specie fungine patogene telluriche

Prodotto in attesa di registrazione



Caratteristiche biologiche di T11 e T25

 Elevata velocità di crescita e capacità di colonizzazione della rizosfera



In presenza del patogeno: 

MICOPARASSITISMO

In assenza del patogeno: 

SAPROFITISMO

Caratteristiche biologiche di T11 e T25

In presenza del patogeno: 

SAPROFITISMO

Appressorio

Sviluppo di ife
Produzione di enzimi

 Spiccata versatilità metabolica



Medio nutritivo con 

METALAXIL-M 46.5% SL

Medio nutritivo con 

PENCONAZOL 10% EC

 Tolleranza nei confronti dei più comuni fungicidi impiegati in agricoltura

 Capacità di produzione di composti antimicrobici e di

antagonismo verso numerosi patogeni tellurici

 Marcato sinergismo tra le due specie senza alcun fenomeno di interferenza

 T11 è più macrotermo; T 25 microtermo

 T25 colonizza maggiormente le radici; T11 il terreno 

Caratteristiche biologiche di T11 e T25



Effetto sulla rizosfera e pianta  di T11 e T25

 Incremento della disponibilità dei nutrienti con migliore assorbimento di

azoto e nutrienti;

 Incremento della mineralizzazione della sostanza organica;

 Attività di detossificazione della rizosfera

 Induzione all’attivazione dei meccanismi di difesa della pianta attivati

dallo sviluppo sulle radici (epidermide e cellule corticali);

 Promozione della crescita della pianta

con una maggiore vigoria della pianta, una

maggiore tolleranza a stress abiotici, biotici

(patogeni) e un incremento della produzione.



Grazie all’innovativa formulazione in granuli idrodispersibili (WG) Tusal può

essere disciolto in acqua ed applicato senza particolari tempi di attesa

La formulazione WG garantisce un rapido

scioglimento dei granuli in acqua (non sono

necessarie preparazioni della soluzione 24 ore

prima!)

La formulazione WG garantisce inoltre una perfetta vitalità delle spore di

Tricoderma, assenza di organismi contaminanti (es. Aspergillus), facilità di

dosaggio e assenza di polveri durante la preparazione della miscela

Formulazione WG



Tusal WG si deve somministrare al terreno mediante applicazioni frazionate fino 

al raggiungimento della dose max riportata

Coltura autorizzata Modalità di applicazione
N°max

app.

peperone, pomodoro, 

melanzana, cetriolo, zucchino, 

melone, anguria, zucca,

lattuga, scarola e simili, fiori 

recisi

1a applicazione al trapianto: 1kg/ha

Successive appl.ni ogni 15-30 gg: 0,5 kg/ha 
5

TUSAL TUSAL TUSAL TUSAL TUSAL

Post-transplant Additional 1 Additional 2 Additional 3 Additional 4
1 kg/ha 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha

1rst Treatment 2nd Treatment 3rd Treatment 4th Treatment 5th Treatment

15      
to

30      
days

15      
to

30      
days

15      
to

30      
days

15      
to

30      
days

drip drip drip drip drip

In ogni caso la somministrazione va modulata in funzione della gravità di infezione 

e condizioni ambientali

Modalità di impiego



Coltura autorizzata Modalità di applicazione
N°max

app.

fragola

1a applicazione al trapianto: 2 kg/ha

Successive applicazioni: 2 kg/ha

oppure

1a applicazione al trapianto: 1 kg/ha

Successive appl.ni ogni 15-20 gg: 1 kg/ha 

3

6

TUSAL TUSAL TUSAL

Post-transplant Additional 1 Additional 2

1 kg/ha 1 kg/ha 1 kg/ha

1st Treatment 2nd Treatment 3rd Treatment

15   

to

20      

days

15   

to

20      

days

drip drip drip

TUSAL TUSAL TUSAL

Additional 3 Additional Additional

1 kg/ha 1 kg/ha 1 kg/ha

4 th Treatment 5 th Treatment 6 th Treatment

15   

to

20    

days

15    

to

20    

days

drip drip riego

Applicazioni post trapianto Applicazioni primaverili

Modalità di impiego

In ogni caso la somministrazione va modulata in funzione della gravità di infezione 

e condizioni ambientali



Non trattato 2x Tusal*

: protezione e vigoria 

*in attesa di registrazione 



FRAGOLA: maggiore vigoria vegetativa e apparato 

radicale più sviluppato 

Test Con Tusal*



LATTUGA: efficacia nel controllo di sclerotinia

TNT 

Tusal*

*in attesa di registrazione 



Zucchino I (prova Sicilia) - Risultati

Grave attacco di fusariosi su zucchino in coltura protetta

Trattato aziendale



Zucchino I (prova Sicilia)- Risultati

Protezione di Tusal* contro fusariosi dello zucchino



 Nuovi isolati in combinazione : T. atroviride T11 e T. asperellum T25;

 Formulazione WG;

 Efficace nel controllo dei principali patogeni tellurici;

 Protezione e vigoria indotta nella pianta;

 Facilità di dosaggio;

 Nessuna necessità di preparazione anticipata della soluzione prima
della somministrazione;

 Innovativa strategia di somministrazione frazionata in grado di garantire
un’elevata e costante densità della popolazione anche in condizione di
lunghi cicli colturali;

 Prodotto fitosanitario in corso di registrazione



Il nuovo biofungicida

contro i patogeni del suolo

Prodotto in attesa di registrazione

Grazie per l’attenzione 


