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TUSAL®, soluzione ideale 
per le malattie fungine 
del terreno

Il biofungicida 
di Certis Europe 

esercita 
un’azione 

preventiva 
a base di due 

nuovi ceppi 
di Trichoderma

TUSAL® è un innovativo biofungicida a base di due 
nuovi ed esclusivi ceppi di Trichoderma, T. asperel-
lum T25 e T. atroviride T11, commercializzati per la 
prima volta in Europa da Certis Europe. I due ceppi 

T11 e T25 manifestano un’elevata efficacia nei confronti di pa-
togeni fungini tellurici quali Fusarium, Pythium, Phytophthora, 
Rhizoctonia e Sclerotinia. I due ceppi di Trichoderma assicu-
rano l’attività fungicida grazie a diversi meccanismi di azione:
1. COMPETIZIONE per spazio e nutrienti: l’azione complemen-

tare e sinergica dei due ceppi permette la rapida colonizza-
zione della rizosfera e dell’apparto radicale della pianta (at-
tività endofitica), limitando la disponibilità di nutrienti per i 
patogeni e costituendo, di fatto, una vera e propria barriera 
“biologica” in grado di prevenire l’infezione;

2. MICOPARASSITISMO: T11 e T25 sono in grado di parassitare 
direttamente il micelio del patogeno fino alla sua progressi-
va e completa devitalizzazione;

3. ANTIBIOSI: questa attività di repressione diretta si manifesta 
grazie alla capacità dei due ceppi di Trichoderma di produr-
re composti ad azione antimicrobica in grado di inibire lo 

sviluppo del patogeno.
Questi tre meccanismi di azione consentono a Tusal® di svilup-
pare un’attività fungicida preventiva nei confronti dei patogeni 
al pari dei più efficaci standard chimici di riferimento. L’appli-
cazione di Tusal® garantisce, inoltre, ulteriori e significativi be-
nefici per la pianta e miglioramenti della fisiologia del terreno 
che si traducono in incremento della vigoria vegetativa, poten-
ziamento dell’apparato radicale e dei meccanismi di resistenza 
della pianta, maggiore tolleranza nei confronti di stress biotici 
e abiotici e, infine, incremento della produzione.
Tusal® viene prodotto in un’esclusiva formulazione in granuli 
idrodispersibili (WG) ad elevata concentrazione di spore attive, 
che garantisce una rapida solubilizzazione del formulato in ac-
qua e permette una facile applicazione senza rischi di intasa-
mento degli impianti. 
La pronta germinazione delle spore rende possibile l’applica-
zione del prodotto immediatamente dopo la preparazione della 
miscela, evitando lunghi tempi di attesa come richiesto per altri 
formulati simili. Inoltre, la formulazione WG riduce la formazio-
ne di polveri durante la fase di preparazione, garantendo una 

AC_2017_007_INT@026-027.indd   26 27/10/17   16:30



NUOVO PUNTO 
DI RIFERIMENTO 
Tusal® rappresenta il nuovo 
punto di riferimento nell’ambito 
dei fungicidi biologici a base di 
Trichoderma; le caratteristiche 
peculiari dei due ceppi T11 e 
T25, l’efficacia fungicida al pari 
dei migliori standard chimici 
di riferimento, la formulazione 
WG e la tecnica di applicazione 
frazionata rappresentano 
elementi tecnici di assoluto 
rilievo. Tusal® coniuga in modo 
esemplare l’efficacia garantita 
e certificata dell’agrofarmaco 
con l’azione biostimolante tipica 
dei Trichoderma, caratteristiche 
che lo rendono unico nel settore 
di appartenenza.
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IL FUNGICIDA 
BIOLOGICO 2.0
Tusal® nasce con le stimmate del 
campione, in grado di rappresentare 
un effettivo passo avanti nel settore di 
appartenenza grazie alle più moderne 
ed efficaci soluzioni tecniche proposte. 
I livelli di efficacia fungicida e di 
innovazione tecnica ci permettono di 
definire Tusal® il fungicida biologico 
2.0. Tusal® è la soluzione ideale per le 
esigenze dell’agricoltore che guarda 
anche alla sostenibilità dei piani di 
difesa nei confronti delle malattie del 
terreno e alla sicurezza per l’operatore. 
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

TUSAL®, soluzione ideale 
per le malattie fungine 
del terreno

maggiore protezione dell’operatore rispet-
to alle più comuni formulazioni in polvere.

UNA TECNICA INNOVATIVA
Le caratteristiche peculiari dei due ceppi T11 
e T25 e la loro perfetta complementarietà 
d’azione hanno permesso di sviluppare una 
innovativa tecnica di applicazione fraziona-
ta che assicura un’ottimale azione di con-
trollo dei patogeni tellurici durante tutto il 
ciclo colturale. Tusal® si applica, mediante 
impianto di irrigazione a goccia, a partire 
dal trapianto della coltura con una prima 
applicazione a cui seguono ulteriori som-
ministrazioni frazionate ogni 15-30 giorni 
fino al raggiungimento della dose massima 
indicata; tale modalità di applicazione per-
mette di mantenere costantemente nel ter-
reno una concentrazione attiva di Tricho-
derma, efficace nei confronti delle infezio-
ni fungine anche nelle fasi più avanzate e 
sensibili di sviluppo della pianta. La tecnica 
di applicazione frazionata consente di otte-
nere risultati di efficacia di assoluto livello 
con dosaggi di Tusal® mediamente inferiori 
a quelli richiesti da altri formulati a base di 
Trichoderma. Tusal® si applica, in campo e 
in serra, su colture di anguria, cetriolo, fra-
gola, melanzana, melone, peperone, pomo-
doro, zucca, zucchino, lattughe e insalate, 
fiori recisi. L’azione di controllo preventiva 
esercitata nei confronti delle malattie del ter-
reno ne rende necessaria la somministra-
zione prima dello sviluppo dell’infezione. 
La notevole velocità di colonizzazione della 
rizosfera e delle radici delle piante e la ca-
pacità di adattarsi alle più diverse condizio-
ni pedoclimatiche rendono Tusal® uno stru-
mento indispensabile nei più avanzati piani 
di difesa integrata. Certis ne suggerisce l’im-
piego anche a seguito della fumigazione del 
terreno con i fumiganti Basamid, D-D soil e 
Accolade, per favorire il rapido riequilibrio 
della microflora utile e incrementare i livelli 
di fertilità del suolo. Tusal® viene commer-
cializzato in confezioni da 1 kg contenenti 
due sacchetti da 0,5 kg ciascuno, che ren-
dono particolarmente comode sia la prepa-
razione della miscela sia la conservazione 
del prodotto.�

Confronto fra zucchino trattato 
con Tusal e zucchino non trattato.

TUSAL® - COLTURE, AVVERSITÀ E DOSI 

Coltura Avversità Dosi (kg/ha)

Fragola Phytophthora 
cactorum

6

Anguria, cetriolo, 
melone, zucchino, 
zucca, melanzana, 
peperone, pomodoro

Phytophthora spp., 
Fusarium spp., 

Rhizoctonia solani,
Pythium spp., 

Sclerotinia 
sclerotiorum

3

Fiori recisi

Lattughe e insalate Sclerotinia 
sclerotiorum

3
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