
T34 Biocontrol®

Per un'agricoltura
sostenibile

www.cifo.it

I buoni raccolti partono da radici sane

CONTENIMENTO DI 
MALATTIE FUNGINE DEL 
TERRENO QUALI:
Fusarium oxysporum e 
Pythium aphanidermatum 
su Solanacee e Cucurbitacee 
coltivate in serra

Dose consigliata 10 gr/m³

La dose massima non deve superare i 10 g di prodotto per litro di acqua.
Per un ottimale utilizzo del prodotto, seguire i Consigli agronomici.

Trichoderma asperellum ceppo T34

UFC (unità formanti colonie) 1x109 per grammo ............................... g 12
Coformulanti q.b. a ...................................................................................... g 100

Registrazione del Ministero della Salute n 16734 del 08/03/18

Confezione da 0,5 kg in box da 2 kg

Composizione

Imballaggio

Dosi e modalità di impiego 

APPLICAZIONI DOSAGGIO

Incorporamento nel substrato di crescita 10 gr/m³

0,5 gr/m²

0,01 gr/l

10 gr/m³

Irrorazione al substrato di propagazione
(ipotizzando una profondità di 5 cm) 

Immersione delle radici (solo per garofano)

Irrigazione al trapianto o durante il ciclo di crescita
(frazionare in due trattamenti)
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T34 Biocontrol®

 FUNGICIDA BIOLOGICO IN POLVERE BAGNABILE
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H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea.

ATTENZIONE



T34 Biocontrol® è utilizzato per il contenimento di malattie fungine del terreno quali: 
• Fusarium oxysporum
• Pythium aphanidermatum
su Solanacee e Cucurbitacee coltivate in serra.

T34 Biocontrol® è un fungicida biologico altamente innovativo a 
base di conidi del fungo antagonista Trichoderma asperellum ceppo T34, 
selezionato ed isolato da uno sviluppo naturale.

Il prodotto nasce da una ricerca compiuta per oltre 15 anni 
con tecnologie biologiche eseguite da un’azienda spagnola, in 
collaborazione con l’Università di Barcellona.

I trattamenti con T34 Biocontrol® devono essere ripetuti 
ad intervalli appropriati durante il ciclo colturale ad iniziare 
dalla fase di propagazione per semina o talea, in modo da 
mantenere costante la popolazione del fungo nel substrato 
specialmente durante la messa in vaso della coltura.

Il meccanismo d’azione principale 
(competizione) è la rapida 
colonizzazione dello spazio intorno 
alle radici.

L’altro meccanismo d’azione (micoparassitismo) consiste nell’attacco e 
predazione diretta sul fungo patogeno.

Inoltre svolge un’azione di antagonismo entrando in competizione per le 
risorse nutritive nei confronti degli altri organismi del terreno, riducendo 
lo sviluppo degli stessi patogeni.

Per migliorare l’efficacia del prodotto si consiglia preventivamente di diluirlo in acqua per almeno 6 ore in modo da 
attivare la moltiplicazione del Trichoderma asperellum.

Per facilitare la colonizzazione, si consiglia di utilizzare i seguenti prodotti CIFO come di seguito illustrato:

Biotron S o Top N: distribuiti in pre semina o pre trapianto alla dose da etichetta.

Radicifo L24 o Cifoumic: in pre e/o post trapianto alle dosi da etichetta.

In entrambi i casi, applicare il T34 Biocontrol® entro le prime 48 ore dal trapianto.

L’efficacia del T34 Biocontrol® è stata verificata su un’elevata varietà di substrati inclusi torba, fibra di noce di 
cocco e lana di roccia.

Le attrezzature di applicazione devono essere completamente pulite prima dell’uso del prodotto in modo tale di 
evitare la presenza di tracce di altri prodotti fitosanitari. Sciogliere la dose prevista di prodotto in poca acqua a 
parte ed agitare a fondo; versare la miscela così ottenuta nel serbatoio dell’irroratrice o nel sistema di irrigazione 
parzialmente riempita d’acqua, completare il riempimento d’acqua fino al volume desiderato mantenendo in 
agitazione la massa. 

Come tutti i microrganismi, Trichoderma asperellum può provocare una reazione allergica.

Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate.

Evitare l’esposizione diretta delle confezioni ai raggi solari. 

Conservare il prodotto a 4 °C.

Modalità d’azione

Consigli agronomici

Avvertenze

 +

T34 Biocontrol® fungo patogeno

con T34 Biocontrol® senza trattamento

Top N/Biotron S
Radicifo L24/Cifoumic


