
Phosoil®

COMPOSIZIONE
  90% matrice organica (ammendante 
vegetale semplice non compostato)

  10% inoculo di micorrize, bacilli della 
rizosfera solubilizzanti il fosforo

Il problema della disponibilità di fosforo è sempre più importante e 
sentito all’interno di tutta l’agricoltura. Soprattutto nelle fasi precoci di 
sviluppo delle piante, come barbatelle e astoni, il fosforo gioca un ruolo 
chiave per la futura crescita e vigore di tutte le colture arboree. Anche 
se largamente presente nel terreno il fosforo si trova spesso in forma 
inorganica quindi mineralizzata, di conseguenza non disponibile per 
l’assorbimento diretto da parte delle colture. 

Phosoil® è un formulato in polvere da usarsi in sospensione con acqua 
nella radicazione delle barbatelle/astoni. La speciale composizione di 
questo prodotto favorisce la crescita di bacilli come Bacillus Megaterium 
e Bacillus Subtilis, capaci di solubilizzare il fosforo inorganico presente 
nel suolo. L’utilizzo di Phosoil® faciliterà la vigoria delle colture, la 
resistenza ai patogeni e la corretta fioritura delle piante.

• 5 litri di acqua tiepida.
•  4 chilogrammi di Phosoil® ( 4 grammi/barbatella).
•  10 fogli di gelatina chiarificatrice; in alternativa, 

20 grammi di gelatina nebulizzata o 100 grammi 
di bentonite granulare.

• Favorisce la solubilizzazione del fosforo inorganico.
• Rivitalizza il microbiota di terreni poveri o inquinati.
• Ha un effetto biostimolante e antistress.

CARATTERISTICHE

PREPARAZIONE DELLA PASTA PER BARBATELLE

VANTAGGI

2 SACCHI
DA kg 5

(Dose per circa 1000 barbatelle)

COMPOSIZIONE E CONTENUTI MEDI
Ammendante vegetale 98,5%
Contenuto di micorrize 0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera (Bacillus 
Megaterium, Bacillus Subtilis) 1X107 UFC/g

Categoria
PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
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Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle 
caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; 
piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell’intero piano di concimazione.

I dati analitici sui sacchi seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dai 
riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. DELTA srl si riserva il diritto di 
modificarli senza obbligo di preavviso.

Il prodotto non deve essere messo a contatto con le radici e il fusto della pianta. 
Prodotto solo per uso professionale.

Non disperdere
nell’ambiente

Tenere in luogo asciutto 
e riparato e lontano dalla 
portata di bambini e animali.
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