
Azotofi ssatore specifi co per Erba medica
Preinoculante batterico a base di Rhizobium meliloti

COMPOSIZIONE:
Ceppi selezionati di Rhizobium meliloti
(microrganismi specifi ci simbionti dell’erba medica)
Concentrazione: 2x109/ml di U.F.C.
FORMULAZIONE:
Liquido sterile
CONFEZIONI:
Nodular Alfa: 10 Buste da 800 ml 
Vigormix (protettivo): 10 Buste da 200 ml
La miscela dei due prodotti e suffi ciente 
per trattare 1.000 kg di seme (10 ml di miscela x kg)

L’erba medica è una foraggera leguminosa fondamentale per la dieta alimentare nella zootecnia 
di qualità.
Essendo una leguminosa, riesce a soddisfare il proprio fabbisogno di azoto fi ssando quello atmosferi-
co attraverso la simbiosi con un batterio azotofi ssatore (Rhizobium meliloti) presente naturalmente nei 
nostri terreni. Detti batteri già presenti nei terreni, si sono però selezionati nel corso degli anni, non per la 
loro effi cacia nel fi ssare l’azoto atmosferico, ma per la loro capacità a resistere a condizioni avverse. 

CARATTERISTICHE
NODULAR ALFA è un prodotto a base di ceppi selezionati di batteri azotofi ssatori specifi ci per l’erba 
medica ( Rhizobium meliloti) Detti ceppi sono stati selezionati per la loro capacità ed effi cienza nel 
fi ssare l’azoto e renderlo disponibile alla pianta. L’impiego di NODULAR ALFA determina una migliore 
capacità di azotofi ssazione che si traduce in una migliore qualità del foraggio, un aumento delle rese 
della coltura, un miglior titolo proteico, un mantenimento delle rese negli anni.
NODULAR ALFA contiene oltre due miliardi di batteri azotofi ssatori per ml, da distribuire direttamente 
sul seme. NODULAR ALFA va impiegato sempre in miscela con Vigormix, preparato appositamente 
studiato per proteggere la vitalità dei batteri inoculati sulla semente.

MODALITA’E CAMPI DI APPLICAZIONE
NODULAR ALFA va miscelato al seme di erba medica impiegando i macchinari normalmente utilizzati 
per la concia delle sementi. Preventivamente miscelare in modo omogeneo la busta di NODULAR 
ALFA e quella di Vigormix presente nella confezione.

DOSI:
per ogni kg di semente vanno utilizzati 10 ml della miscela NODULAR ALFA + Vigormix ( 1 l x 100 kg di 
seme).

COMPATIBILITA’
Il prodotto va  normalmente impiegato da solo. In caso di miscele con altri prodotti (es coloranti) 
contattare info@serbios.it per verifi care la compatibilità.

CONSERVAZIONE E PRECAUZIONI
NODULAR ALFA nella confezione originale chiusa e conservato in luogo fresco, mantiene la propria 
effi cacia per almeno 12 mesi. Una volta aperta la confezione, il prodotte deve essere impiegato 
entro le 24 ore.
Il trattamento sulla semente confezionata, lontano da luce e calore ha una durata di oltre 6 mesi. 
Attenzione: il prodotto è specifi co per il seme di medica. Su altre colture non ha alcun effetto.
Il seme inoculato potrebbe modifi care lo scorrimento all’interno della seminatrice, per cui si consiglia 
di verifi carne la regolazione.
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