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DISPONIBILE IN CONFEZIONI DA:

COMPOSIZIONE 
Trichoderma
asperellum 
ceppo TV1 

2,8%
1 x 107 UFC/g

FORMULAZIONE 
Polvere bagnabile 

REGISTRAZIONE 
Ministero della salute 

n.13838 
del 06.10.2008 

CLASSIFICAZIONE CLP 
NESSUNA

CARATTERISTICHE 
XEDAVIR è un prodotto a base di Trichoderma asperellum, fungo antagonista con elevata 
competitività e capacità di colonizzazione dello spazio e dei substrati di crescita, nonchè 
capacità di difesa delle risorse nei confronti di altri organismi del terreno. 
Queste caratteristiche, unite ad un’elevata adattabilità a condizioni pedo-climatiche di-
verse, lo rendono un antagonista ideale nel terreno, dove esplica azione di repressione e 
contenimento verso i responsabili dei marciumi radicali, quali: Pythium spp., Phitophtora 
capsici, Rhizoctonia solani e Verticillium spp. 
Il ceppo TV1 è comunemente presente in natura (e nel terreno) e non modificato geneti-
camente. 

EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
Colture orticole (aglio, asparago, basilico, bietola da foglia e da costa, carciofo, cardo, 
carota, cavoli, cerfoglio, cetriolo, cicoria, cipolla, cocomero, colza, crescione, dolcetta, 
erba cipollina, fagiolo, fagiolino, finocchio, fragola, indivia, lattuga, lavanda, maggiorana, 
malva, melanzana, melissa, melone, menta, patata, peperone, pomodoro, porro, prezze-
molo, radicchio, rapa, ravanello, rosmarino, ravizzone, rucola, salvia, scalogno, scarola, 
sedano, spinacio, tabacco, timo, zucca, zucchino), officinali, floricole, ornamentali, prati 
e campi sportivi. 

Applicare il prodotto preventivamente, in pre-semina o pre-trapianto oppure alla semina 
e al trapianto. In considerazione dell’andamento climatico e della durata della coltura (se 
medio lunga) si consiglia di ripetere il trattamento dopo 15 giorni, alla dose inferiore per 
migliorare l’azione colonizzante ottenuta con la prima somministrazione. 

COMPATIBILITÀ 
Il preparato è miscelabile con tutti i prodotti insetticidi, fertilizzanti, erbicidi, fungicidi (ad 
eccezione dei prodotti a base di azoxystrobin, chlorthalonil, dicloran, iprodione, manco-
zeb, penconazolo, thiram, tolclofos-metile e pyraclostrobin).

CONSIGLI DI UTILIZZO
L’abbinamento con SUPERKING ne accellera lo sviluppo nel terreno.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informa-
zioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo 
che compaiono nell’etichetta ministeriale.

XEDAVIR

FITOSANITARI FUNGICIDA

1 kg - 5 kg




