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Le malattie «Soil-borne», un problema in 

crescita

Causato da:

Cicli colturali ripetuti sullo stesso appezzamento, senza

rotazioni

Uscita dal mercato dei principali fumiganti, parzialmente

rimpiazzati da principi attivi poco efficaci

Continua richiesta di prodotti alimentari a «residuo zero»

Radici e pianta di pomodoro colpita da marciume del 

colletto

Prato attaccato da funghi



L’avventura è poi proseguita con registrazioni mondiali,

estensioni di etichetta, contratti con nuovi distributori…

Bio agrofarmaci in ISAGRO: prodotti di 

elevata qualità

Sono trascorsi 15 anni da quando ISAGRO, prima

azienda italiana, registrava un agrofarmaco fungicida a

base microbica, frutto dell’esperienza Condotta dal

Centro Ricerche di Novara.



RADIX SOIL è un fungicida a base di:

 Trichoderma asperellum (già noto come T.

harzianum CEPPO – ICC080)

 T. gamsii (precedentemente noto come T. viride

CEPPO – ICC012)

per la prevenzione delle malattie fungine del

terreno.

Prodotto naturale, ecologico e ammesso in

Agricoltura Biologica

Primo prodotto in assoluto registrato contro le malattie « soil borne», sviluppato e sperimentato

dal Centro Ricerche ISAGRO in collaborazione con l’Università di Pisa e di Sassari.

T. asperellum 

T. gamsii 
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La produzione avviene presso lo stabilimento di Novara seguendo rigidi

protocolli per garantire purezza genetica dei due isolati e totale assenza di

contaminanti microbici.

Processi di fermentazione solida « chemical free»

Fasi di produzione di :T. asperellum + T. gamsii.



Perchè due ceppi di Trichoderma?

La contemporanea presenza dei due ceppi di Trichoderma completa il raggio d'azione in
termini di fitness ambientale e biologico:1 + 1 è più di 2!

• Elevata capacità saprofitica su molti substrati

• Spiccata attitudine competitiva vs patogeni

• Massiva produzione conidica

• Crescita ifale veloce (1 mm/h temperatura 

ottimale)

• Elevata adattabilità

• Capacità di metabolizzare diverse fonti di 

carbonio e azoto (non competono tra loro)

• Rilevante capacità di rizocompetenza

Efficace in diverse condizioni 
ambientali

Ampio spettro d'azione

Attività sinergica



I due ceppi di Trichoderma hanno temperature di crescita ottimali
differenti. In questo modo la formulazione è più adattabile alle diverse
condizioni ambientali/termiche

T. asperellum T. gamsii

Giorni dopo l'inoculazione Giorni dopo l'inoculazione

Crescita radiale in Piastre Petri

Caratteristiche biologiche dei due ceppi di 

Trichoderma

20 °C

10 °C



Radix Soil è un prodotto a base microbica, efficace contro un ampio spettro di

patogeni del terreno, impiegabile su:

Colture orticole

Colture ornamentali

Vasetteria

Vivai

Frutteti

Tappeti erbosi

Patogeni «soil borne»

Pythium spp; Phytophthora spp; Rhizoctonia solani; Sclerotinia spp;

Sclerotium rolfsii; Verticillium dahliae; Armillaria mellea; Thielaviopsis

basicola; alcuni Fusarium spp. e altri.



RADIX SOIL agisce per competizione sui siti della rizosfera, per micoparassitismo e per

produzione di metaboliti tossici agli altri microrganismi.

L’attività è esclusivamente preventiva, pertanto non esiste effetto curativo a carico di

piante già malate.



RADIX SOIL si impiega in due applicazioni alla dose di 2,5 kg/ha ciascuna:

• la prima applicazione va eseguita 5-7 giorni prima della messa a dimora della

coltura (semina o trapianto) su tutta la superficie.

• la seconda applicazione, preferibilmente localizzata sulla fila di semina o trapianto,

o nella buca di impianto, va eseguita al momento della messa a dimora.

Polvere bagnabile (WP), compatibile

con i principali agrofarmaci e

distribuibile con le più comuni

attrezzature aziendali.

Presenta un’ottima disperdibilità.



Shelf-life

I prodotti Trichoderma by Isagro garantiscono la più lunga shelf-life al 

momento sul mercato, secondo quanto riportato in etichetta:

15 mesi a Temperatura ambiente (20° C); 

24 mesi a 4°C

Prodotto Formulazione Shelf life

WG 6 mesi a 20°C; 24 mesi a 4°C

WP 6 mesi a 20°C; 18 mesi a 5°C

WG 6 mesi a 20°C; 24 mesi a 4°C

WG
non indicata durata ma solo la T: 4°-

8°C

WP 8 mesi a 20°C; 12 mesi a 4°C

Trichoderma by 

Isagro
WP 15 mesi a 20°C; 24 mesi a 4°C



RADIX SOIL è un formulato in polvere bagnabile (WP) che contiene oltre al principio

attivo Trichoderma anche tutti gli elementi necessari a garantirne la vitalità e la

germinabilità al momento dell’impiego.

Prima dell’utilizzo è importante pregerminare le spore.

Modalità di impiego



Perché attivare le spore? 

I terreni normalmente mettono in atto meccanismi biotici

e/o abiotici per tamponare «l’invasione» di enormi quantità

di organismi estranei.

Le spore attivate sfuggono a questi meccanismi tampone e,

una volta avviato il meccanismo di germinazione, le ife

colonizzano più rapidamente la rizosfera e il suolo dove

svolgono il loro ruolo di antagonisti.



I prodotti Trichoderma by Isagro 

Elevati standard qualitativi garantiti da Isagro

  

  

   

 

 

NOVITA’ ISAGRO

Conciante/

biostimolante

In commercio:

fine luglio

BIOCROSS® Seed



Per scaricare il materiale marketing relativo ai prodotti ISAGRO collegatevi al link: 

https://isagrofarm.isagro.com/

https://isagrofarm.isagro.com/

