
MICROLIFE è un ammendante di elevata qualità derivante esclusivamente 
da letame bovino ed equino non proveniente da allevamenti industriali. 
L’aggiunta di un consorzio microbico, unitamente alle particolari tecniche 
di lavorazione, esalta la naturale ricchezza in microflora e sostanze 
umiche dell’ammendante letame, favorendo un sensibile miglioramente 
strutturale e microbiologico del suolo.
Il consorzio microbico, composto principalmente da microrganismi 
del genere Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus e Aspergillus in 
forma di spore e cellule vitali, produce acidi organici che stimolano 
la crescita radicale e favoriscono l’assorbimento dei nutrienti, agendo 
come metaboliti ed enzimi bioattivatori della fertilità. I funghi del 
genere Trichoderma, esercitano la loro azione con diverse modalità: la 
produzione di metaboliti secondari, la competizione per lo spazio e per 
i nutrienti, la fitostimolazione, la biodegradazione e la mobilizzazione 
dei fosfati. I ceppi selezionati del genere Pseudomonas, batteri della 
rizosfera produttori di sostanze che promuovono la crescita (PGPR), 
completano l’azione del consorzio microbico, producendo anche 
siderofori ed auxine. I ceppi selezionati di Bacillus Megaterium e 
Amyloliquefaciens, batteri già presenti nel suolo, rendono disponibile 
il fosforo mobilizzandolo e producono sostanze protettive (siderofori) 
e fitostimolanti. I funghi del genere Aspergillus (Niger) producono 
metaboliti con attività lipolitica, enzimatica e fitostimolante.
MICROLIFE è il prodotto ideale per migliorare le caratteristiche
fisico-chimiche del suolo e riequilibrare l’attività microbiologica dei 
terreni stanchi.

AMMENDANTE 
LETAME BOVINO ED EQUINO

Con aggiunta di

CONSORZIO MICROBICO

BIOATTIVATORE DELLA FERTILITÀ

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti

Peso netto kg 500
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AMMENDANTE 
LETAME BOVINO ED EQUINO

TITOLI
Umidità 14%

Carbonio (C) organico di origine biologica 26%

Azoto (N) totale 1%

Rapporto C/N 26

• Materie prime: Letame bovino ed equino non proveniente 
da allevamenti industriali. 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 1300- 
2300

Alla preparazione 
del terreno pre-semina/

trapianto

Frutticoltura

1300- 
2300 Alla ripresa vegetativa

1500-
2500 In pre-impianto

Fragola 1300- 
2300 In pre-trapianto

Viticoltura e 
olivicoltura

1000- 
1300

Con la concimazione 
autunnale o primaverile

1300- 
2300 In pre-impianto

Floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi

1500-
2500 Alla ripresa vegetativa

Tabacco 1000-
1500

Alla preparazione 
del terreno pre-semina/

trapianto

Mais, sorgo 800-1300 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Frumento 
ed altri cereali

800-1300 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Riso

Colture 
industriali, 
oleaginose
e proteiche

800-1300 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina

Barbabietola, 
erba medica 800-1300 In pre-semina 

con i lavori preparatori

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

È consigliabile un leggero interramento per migliorarne l’azione 
nutrizionale.

I prodotti destinati al mercato estero potrebbero riportare variazioni dichiarative in funzione delle legislazione dei Paesi a cui sono destinatiI prodotti destinati al mercato estero potrebbero riportare variazioni dichiarative in funzione delle legislazione dei Paesi a cui sono destinati


