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Nemater MG 

Prodotto microgranulare ad azione dissuasiva verso  
patogeni terricoli. 

Azienda Distributrice 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

 

Caratteristiche 

Nemater MG non è un prodotto fitosanitario, ma un 
formulato che trova utilizzo nel controllo indiretto di lar-
ve, insetti terricoli e nematodi che infestano le colture 
erbacee ed arboree, piante ornamentali, tappeti erbosi 
e campi da golf. Indicato in presenza di popolazioni di 
nematodi particolarmente attive. 
Nemater MG è un formulato in microgranuli costituto da 
una miscela di estratti vegetali integrati in un fillosilicato 
(sepiolite) noto per le sue proprietà di ritenzione e rila-
scio graduale. E’ un prodotto naturale frutto di un pro-
cesso di fermentazione e non di sintesi, che non lascia 
residui e che non presenta rischi per la salute e per 
l’ambiente. 

 
 
Dosi e modalità d’impiego 
 
Si applica in via preventiva e per ottenere migliori risul-
tati necessita di un buon grado di umidità del suolo. 

 

Azione preventiva: 20 kg/ha (pari a 2 kg per 1.000 m2).  

 

Distribuzione localizzata sulle file. 
 
È efficace per due o tre settimane dopo le quali può 
rendersi necessario un trattamento supplementare in 
funzione delle condizioni climatiche, della gravità 
dell’attacco e dello sviluppo della coltura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dose media di utilizzo   

200-400 g per 100 m2 

Composizione  

Miscela di estratti vegetali integrati in un fillosilicato 

(sepiolite) 

Aspetto, colore, odore 
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Scheda Tecnica 

Nemater MG 
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Scheda Tecnica 

Nemater MG 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02604 Flacone 500 ml 24 pezzi 

02504 Tanica 2,5 kg 4 pezzi 

 

 
Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

02558 - 02575 Lumalene 

02195 Bio grow 

02201 Eco concime biologico Neem 

02451 Litotamnio 

02368 Lupini macinati 

02198 Olio di lino 

02197 Olio di soia 

02203 Propolis 

01804 Polvere di roccia Zeolite 

01805 Caolino micronizzato 

02196 Bicarbonato di sodio 

02202 Lecitina di soia 

02200 Ortica 

02199 Equiseto 

02493 – 02494 Olio di neem 

02193 - 02450 Sapone molle concentrato 

 


