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MILANO (MF-DJ)--Isagro ha annunciato che il 15 marzo e' stata
presentata alle autorita' brasiliane la prima domanda per l'autorizzazione
commerciale di due miscele a base di Fluindapyr per l'uso su soia e altre
colture estensive. Fluindapyr, spiega una nota, e' un nuovo principio
attivo di proprieta', protetto da brevetto, che ha dimostrato di essere
estremamente efficace nel controllo della Ruggine Asiatica su Soia
quando e' utilizzato in alcune formulazioni premiscelate. Una miscela contenente la molecola proprietaria Tetraconazolo - sara' direttamente
commercializzata da Isagro su base non esclusiva, mentre l'altra contenente il principio attivo Protioconazolo - sara' distribuita in esclusiva
da ArystaLifeScience nell'ambito dell'accordo commerciale annunciato
all'inizio di quest'anno. Isagro e' la capofila di un Gruppo attivo nella
ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di agrofarmaci (i prodotti per
la protezione e lo sviluppo delle colture agricole) con vendite in 80 paesi
per un valore intorno ai 150 milioni (di cui quattro quinti all'estero) e 600
dipendenti a livello mondiale. com/sda susanna.scotto@mfdowjones.it
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