
CONTENUTO 
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
Prodotto ad azione su suolo 
Ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato. 
Contenuto in micorrize (Rhizophagus irregularis AGF 630)...........2% (100 prop./g) 
Contenuto in batteri della rizosfera 
(Bacillus sp. AGF 527, Azospirillum lipoferum AGF 500, 
A. brasilense AGF 498, Bradyrhizobium japonicum AGF 78)…........5x107 UFC/g 
Contenuto in Trichoderma harzianum AGF 276 .…..........……..........1x107 UFC/g 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Materie prime: ammendante organico, funghi micorrizici, batteri della rizosfera, 
Trichoderma. 

 ACTICER
TM

MAIS   G
Inoculo di funghi micorrizici specifico per il mais 
(Zea mays , L., 1753)

FORMULATO 
Acticer Mais G è formulato in microgranuli non solubili. 

PRINCIPALI APPLICAZIONI 
Acticer Mais G è l’inoculo micorrizico appositamente studiato per il 
mais da granella, da foraggio, mais dolce, mais ad uso alimentare e 
sorgo.

CARATTERISTICHE 
Acticer Mais G è l’inoculo micorrizico studiato in modo specifico per il 
mais (Zea mays, L., 1753). I microrganismi benefici contenuti in Acti-
cer Mais G instaurano processi simbiotici ed associativi con le radici 
del mais. Le micorrize contenute in Acticer Mais G incrementano l’e-
splorazione del suolo e l’assorbimento radicale dei nutrienti. I batteri 
della rizosfera di Acticer Mais G promuovono la crescita della pianta 
agendo da PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Il fungo 
benefico Trichoderma harzianum AGF 276 colonizza la superficie ra-
dicale, stimola lo sviluppo della pianta grazie alla elevata emissione 
di fattori di crescita facilmente assorbiti dalle radici e aumenta le ca-
pacità di reazione della pianta.
 
MECCANISMO DI AZIONE 
Le micorrize contenute in Acticer Mais G appartengono a miceti sim-
bionti arbuscolari Rhizophagus irregularis AGF 630 e incrementano 
l’esplorazione del suolo e l’assorbimento radicale dei nutrienti; sono 
presenti in elevata concentrazione (propaguli per grammo) grazie alle 
tecnologie di purificazione del “crude inoculum”. 
Gli azospirilli (Azospirillum lipoferum AGF 500 e A. brasilense AGF 498) 
sono batteri capaci di trasformare l’azoto atmosferico, presente in for-
ma molecolare e non disponibile per le piante, in azoto ammoniacale 
tramite lo specifico sistema enzimatico nitrogenasi. Grazie a questo 
processo, definito fissazione biologica dell’azoto, il volume di terreno 
esplorato dalle radici è arricchito di azoto disponibile per l’assimila-
zione radicale. I batteri contenuti in Acticer Mais G agiscono inoltre 
come promotori di crescita radicali (PGPR – Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria). Il Trichoderma harzianum AGF 276 colonizza la super-
ficie radicale e aumenta le capacità di reazione agli stress abiotici da 
parte della pianta. 
Il Trichoderma harzianum AGF 276 concorre inoltre alla degrada-
zione rapida dei residui vegetali della coltura precedente. Questa 
composizione, rende Acticer Mais G un inoculo micorrizico adatto a 
numerose tecniche produttive.
I microrganismi benefici contenuti in Acticer Mais G instaurano pro-
cessi simbiotici e associativi con le radici del mais, e determinano: 

• maggiore volume di suolo esplorato 
• solubilizzazione dei composti nutritivi 

• immediata disponibilità di sostanze nutrienti 
• incremento del rigoglio vegetativo 
• miglior capacità di assorbimento degli elementi minerali 
• maggior resistenza della pianta e reazione positiva a situazioni 
colturali di stress abiotico (siccità, temperature elevate e basse) 
• tolleranza alle condizioni pedoclimatiche sfavorevoli 
• colonizzazione delle nicchie ecologiche prima dell’arrivo di even-
tuali microrganismi indesiderati 
• il giusto rapporto fra apparato radicale e parte aerea della pianta 
• fissazione dell’azoto atmosferico. 

ACTICER MAIS G È PARTICOLARMENTE INDICATO IN TERRENI 
STANCHI E IMPOVERITI SOGGETTI A MONOSUCCESSIONE. 

DOSI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
Acticer Mais G viene distribuito al momento della semina, sulla fila, 
tramite granulatore, avendo cura di interrarlo con il seme. Deve essere 
impiegato alla dose di 8 kg per una superficie di 0,8-1,2 ha. Si consiglia 
di applicare il prodotto nel terreno non eccessivamente secco, o, qua-
lora possibile, intervenire con una leggera irrigazione o in prossimità 
di piogge. 
Eventuali dosaggi superiori non comportano controindicazioni.

MISCIBILITÀ E COMPATIBILITÀ 
Il prodotto contiene organismi viventi, e dalla loro vitalità dipende 
l’esito dell’intervento. Si consiglia pertanto di non miscelare Acticer 
Mais G con fungicidi. Per trattamenti successivi, è consigliabile 
inoltre di attendere almeno 5-7 giorni tra un intervento fungicida e 
l’applicazione di Acticer Mais G. 

CONFEZIONI 
Acticer Mais G è disponibile in confezioni da 10˙000 g. 

CONSERVAZIONE 
Conservare Acticer Mais G in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 
di luce e di calore, a una temperatura compresa tra +4 e +25 °C.
 
PRECAUZIONI 
Acticer Mais G è un prodotto biologico e naturale. Non è fitotossico 
e non provoca danni alle piante, neppure ad alti dosaggi. Nessuna 
precauzione è richiesta per l’uso del prodotto. 


