CARATTERISTICHE
Bio-agrofarmaco a base di Trichoderma asperellum
e Trichoderma gamsii ad azione antagonista contro
il complesso del mal dell’Esca della vite.
ECOFOX LIFE utilizza le proprietà antagoniste dei
funghi del genere Trichoderma per prevenire gli
attacchi di diversi funghi fitopatogeni sulle ferite di
potatura della vite. L’azione di ECOFOX LIFE si
svolge tramite competizione per nutrienti e spazi
vitali. Sulle ferite di potatura della vite, ECOFOX
LIFE forma una barriera biologica e fisica
prevenendo la penetrazione nei tessuti legnosi e
vascolari da parte del complesso dei funghi che
causano la malattia nota come “mal dell’Esca”.
I due ceppi di Trichoderma contenuti in ECOFOX
LIFE forniscono maggiore adattabilità alle
condizioni ambientali e offrono migliore garanzia di
efficacia.

Tipo di formulazione
Polvere bagnabile
Contiene
3 x 107 CFU/g
Trichoderma asperellum ceppo ICC012
pari a 2% w/w
Trichoderma gamsii ceppo ICC080 pari
a 2% w/w

COME UTILIZZARE ECOFOX LIFE
PER APPLICAZIONI SU VITE CONTRO
IL “MAL DELL’ESCA”
Pregerminazione: per accelerare lo sviluppo dei
microrganismi contenuti nel prodotto, miscelare
ECOFOX LIFE con l’attivatore ACTIVITE in un
secchio d’acqua a temperatura ambiente 6-10 ore
prima dell’uso.
Applicare 1 kg/ha avendo cura di dirigere il getto
degli erogatori, fino a sgocciolamento, sulla fascia
produttiva con le ferite di potatura. Iniziare il
trattamento quanto prima possibile dopo la potatura,
preferibilmente nella fase di “pianto” e comunque
non oltre la fase di germogliamento. Un secondo
trattamento può essere consigliabile in situazioni
di elevata pressione della malattia nei vigneti
circostanti.
ECOFOX LIFE non è compatibile con i seguenti
fungicidi:
- Ziram
- Mancozeb
- Imazalil
- Procloraz
- Thiram.
La formulazione di ECOFOX LIFE è stata studiata
per agevolare la colonizzazione del fungo sulle
ferite. L’aggiunta dell’attivatore ACTIVITE fornisce
il substrato ideale per un rapido sviluppo del
Trichoderma riducendo i tempi di pregerminazione
delle spore. Non è quindi richiesto l’impiego di
ulteriori adjuvants.
ECOFOX LIFE si conserva nelle normali condizioni
di magazzino a temperature comprese tra i 4 e
25°C per un periodo di 15-18 mesi.
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