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Arysta LifeScience introduce in Brasile un Nuovo Fungicida di Isagro per la 

protezione della Soia dalla Ruggine Asiatica   
 
 

CARY, N.C. e MILANO, ITALIA (4 gennaio 2018) – Arysta LifeScience, una consociata di Platform 

Specialty Products, e Isagro hanno annunciato oggi di aver concluso un accordo commerciale di lungo 

termine per la distribuzione di miscele a base del fungicida Fluindapyr di Isagro per l’uso in Brasile su soia 

e altre colture estensive. Fluindapyr è un nuovo principio attivo di proprietà Isagro protetto da brevetto che 

ha dimostrato di essere estremamente efficace nel controllo della Ruggine Asiatica su Soia quando è 

utilizzato in alcune formulazioni premiscelate.  

 
I coltivatori di soia in Brasile hanno combattuto la Ruggine Asiatica dal primo momento che è apparsa 

durante la stagione 2000-2001. Nel 2016 il mercato totale dei fungicidi per la soia in Brasile è stato di circa 

2.1 miliardi di dollari a livello di rivenditore di cui circa il 95% per il controllo della Ruggine Asiatica sulla 

soia. In Brasile ogni anno circa 100 milioni di ettari di soia vengono trattati contro la Ruggine Asiatica. 

 

“Sono necessarie nuove opzioni di trattamento per la Ruggine Asiatica della soia in Brasile” ha spiegato 

Paula Pinto, Vice President Global Portfolio Management, Arysta LifeScience. “Con l’aggiunta di miscele a 

base di Fluindapyr al nostro portafoglio, facciamo un passo avanti per diventare un completo fornitore di 

primario livello per i coltivatori di soia in Brasile”. 

 

Arysta LifeScience ha inoltre in programma di commercializzare miscele a base di Fluindapyr per altri usi 

come mais, fagiolo, grano, cotone e caffè.  

 

“Questo accordo contribuirà in modo significativo ad un’ampia distribuzione di nuove miscele basate su 

questo importante principio attivo scoperto dalla nostra società”, ha affermato Giorgio Basile, Presidente 

Isagro. “Arysta LifeScience è un partner ideale poiché è già ben posizionata nel mercato della soia 

brasiliana sulla base del suo attuale portafoglio di erbicidi, insetticidi e prodotti per il trattamento delle 

sementi”. 

 



 
 

Isagro presenterà il dossier normativo per la prima miscela a base di Fluindapyr alle autorità brasiliane 

nella prima metà del 2018.  

 

#   #   # 

Arysta LifeScience 

Arysta LifeScience è un’azienda globale di mezzi tecnici per l’agricoltura, specializzata nella 
commercializzazione e distribuzione di brand innovativi nel settore della protezione delle colture e delle 
scienze della vita. Con più di 200 principi attivi, Arysta LifeScience ha una gamma ben integrata di prodotti 
chimici e biologici per fornire soluzioni complete ai coltivatori. La vasta gamma della società comprende 
biosolutions, fungicidi, erbicidi, insetticidi e trattamento delle sementi. Arysta LifeScience che ha più di 
3.000 dipendenti in oltre 60 paesi per servire i clienti di tutto il mondo, nel 2016 ha fatto registrare un 
fatturato di 1.8 miliardi di dollari USA. Arysta LifeScience è di proprietà di Platform Specialty Products 
Corporation, un innovatore globale di prodotti chimici speciali tecnologicamente avanzati e fornitori di servizi 
tecnici (www.platformspecialtyproducts.com). Per ulteriori informazioni su Arysta LifeScience, visitare 
www.arystalifescience.com. 

 

Isagro 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che è diventato un operatore qualificato nel settore dei prodotti per 
la protezione delle colture agricole, con un fatturato di circa 150 milioni di Euro e oltre 600 dipendenti a 
livello mondiale. Il Gruppo Isagro opera lungo tutta la catena del valore, dalla ricerca innovativa allo 
sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale, con vendite in 80 paesi e distribuzione diretta in alcuni 
selezionati mercati. Isagro S.p.A., quotata presso Borsa Italiana dal 2003 e sul segmento 
STAR dal 2004, nel 2014 ha anche emesso le Azioni Sviluppo, una innovativa categoria di azioni speciali 
appositamente concepita per società con un soggetto controllante.  
(www.isagro.com) 
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