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Da anni Isagro propone strategie di difesa biologica o
integrata per fornire la massima protezione delle colture
associata alla sicurezza per l’operatore, al rispetto
dell’ambiente e alla salute dei consumatori. Feromoni
alla base di diverse tecnologie quali monitoraggio,
cattura massale e disorientamento sessuale, agrofarmaci
a base di microrganismi, biostimolanti e ammendanti:
sono queste le linee di un portafoglio dedicato ad una
agricoltura eco-sostenibile, nel rispetto della direttiva
CE 128/2009 che ne regola le misure.
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Discovery: ecco la parola chiave di Isagro che da 25 anni inventa in Italia e destina nel mondo
nuove molecole e soluzioni per un’agricoltura sempre più sostenibile, sul fronte economico ed
ecologico. Un’innovazione secondo natura, con lo sguardo al futuro, nel rispetto dell’ambiente.
Isagro si pone al servizio della professionalità di ogni Agricoltore italiano, conoscendone le
problematiche, condividendo i suoi obiettivi, anticipandone le domande.
Con questo catalogo, Isagro offre una gamma di soluzioni e di servizi innovativi, proprie invenzioni
per chi oggi chiede alta efficacia e minimo impatto ambientale, che hanno radici lontane perchè
Isagro in esse scommette dalla sua nascita.
Per noi di Isagro, questo catalogo è un manuale d’uso per prendersi cura delle piante, della Terra
e delle persone, uno strumento per accompagnare i nostri Clienti nel loro lavoro quotidiano.
Per questo motivo abbiamo anche inaugurato ISAGRO FARM, la prima community digitale
italiana dedicata all’agricoltura (https://isagrofarm.isagro.com/)
Il nostro è un buon lavoro per chi vuole un ‘frutto’ buono. Per sé e per gli altri.
								Giulio Maggiorotto
Area Manager Italia
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ISAGRO

AFFRONTIAMO IL FUTURO
RISPETTANDO LA TRADIZIONE

IL NOSTRO PROPOSITO STRATEGICO
Contribuire alla sostenibilità dell’agricoltura a livello globale

LA NOSTRA MISSIONE
Offrire soluzioni diversificate e innovative
con i nostri partner lungo la catena del valore

LA NOSTRA VISIONE
Mantenere la nostra capacità di innovazione indipendente
generando una crescita redditizia di lungo periodo

I NOSTRI PILASTRI STRATEGICI

DIVERSITÀ

PARTNERSHIP

INNOVAZIONE

HPO*

I NOSTRI VALORI

ASCOLTO

CORAGGIO

TRASPARENZA DIVERTIMENTO

*High Performance Organization
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IMPATTO

1993
Fondazione
a Milano

2003
Quotazione
in Borsa

650 dipendenti

vendite
in 80 paesi

ISAGRO

IERI E OGGI

5 stabilimenti

Fondata nel 1993 con sede a Milano, Isagro rappresenta un esempio imprenditoriale originale ed
unico nel settore agrochimico. Nata da Montedison per portarne avanti l’eredità di Ricerca e
Sviluppo, quotatasi in Borsa Italiana nel 2003, ha inventato e portato sul mercato numerosi prodotti.
Oggi, spinta dalla forza di 650 persone nel mondo, è un qualificato operatore mondiale nel campo
dei prodotti della protezione delle piante, costantemente impegnato a fornire al mondo agricolo
soluzioni innovative ed efficaci per la salute e il vigore delle colture. Il suo modello è pienamente
integrato nella catena del valore: dalla Discovery (con un centro ricerche a Novara), allo sviluppo,
alla produzione e al marketing, fino alla distribuzione dei propri prodotti. Nel suo portafoglio ci sono
sia agrofarmaci che soluzioni biologiche, sicuri per l’ambiente, per gli operatori e per i consumatori,
volti ad ottenere la miglior performance dalle colture. I nostri prodotti sono venduti in più di 80 paesi,
fra i quali da tempo operiamo in distribuzione diretta in Brasile, Colombia, India e Spagna e da
quest’anno riprenderemo in Italia dove portiamo sul mercato i prodotti di questo catalogo tramite
un gruppo di qualificati partner commerciali ben radicati sul territorio.
Gli Impianti Isagro
La produzione del Gruppo Isagro si concentra in cinque siti, ognuno dei quali è dotato
di caratteristiche peculiari. Quattro stabilimenti sono in Italia, ad Adria (RO), Aprilia (LT), Bussi sul
Tirino (PE) e Novara. Il quinto stabilimento si trova invece a Panoli, in India, nello stato del Gujarat.

ADRIA
Sintesi e Formulazione
di prodotti a base
di rame

APRILIA
Formulazione

NOVARA
Unità di
Fermentazione (per
prodotti biologici)
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BUSSI
SUL TIRINO

PANOLI
(INDIA)

Sintesi del
Tetraconazolo

Sintesi e Formulazione
Unità Pilota

ISAGRO FARM

Si chiama ISAGRO FARM ed è la Community italiana di Isagro: una differente forma di
comunicazione e interazione rivolta al mondo agricolo italiano, per una nuova idea di agricoltura,
che coniuga agricoltura biologica e lotta integrata.
La Community è aperta a tutti, serve solo registrarsi.
VI ASPETTIAMO!
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BIO-AGROFARMACI

9

BIO-AGROFARMACI

2

La competizione per spazio e nutrienti è alla base degli
equilibri microbici in natura. Abbiamo voluto utilizzare
questi aspetti, spostando l’equilibrio naturale a favore
dei microrganismi benefici, per limitare la presenza e la
diffusione di diversi funghi patogeni che possono
arrecare danno alle principali colture.

10

ECOFOX

BIO-AGROFARMACI

Bio-agrofarmaco a base di Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii
ad azione antagonistica contro il complesso del mal dell’esca della vite.

ECOFOX utilizza le proprietà antagonistiche dei funghi del genere Trichoderma per prevenire gli
attacchi di diversi funghi fitopatogeni sulle ferite di potatura della vite. L’azione di ECOFOX si svolge
tramite competizione per nutrienti e spazi vitali. Sulle ferite di potatura della vite, ECOFOX forma
una barriera biologica e fisica prevenendo la penetrazione nei tessuti legnosi e vascolari da parte
del complesso dei funghi che causano la malattia nota come “mal dell’esca”. I due ceppi di
Trichoderma contenuti in ECOFOX forniscono maggiore adattabilità alle condizioni ambientali e
offrono migliore garanzia di efficacia.
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Come utilizzare ECOFOX per applicazioni su vite contro il “mal dell’esca”
Pregerminare il prodotto 24-36 ore prima dell’impiego in acqua a temperatura ambiente. Applicare
1 kg/ha avendo cura di dirigere il getto degli erogatori, fino a sgocciolamento, sulla fascia produttiva
con le ferite di potatura. Iniziare il trattamento quanto prima possibile dopo la potatura, preferibilmente
nella fase di “pianto” e comunque non oltre la fase di germogliamento. Un secondo trattamento
può essere consigliabile in situazioni di elevata pressione della malattia nei vigneti circostanti.
ECOFOX non è compatibile con i seguenti fungicidi:
- Ziram
- Mancozeb
- Imazalil
- Procloraz
- Thiram.
La formulazione di ECOFOX è stata studiata per agevolare la colonizzazione del fungo sulle ferite.
Ciò è possibile grazie al contenuto di particolari starters e adesivanti. Non è quindi richiesto l’impiego
di ulteriori adjuvants.
ECOFOX si conserva nelle normali condizioni di magazzino a temperatura ambiente per un periodo
di 15-18 mesi.

Tipo di formulazione
Polvere bagnabile

Contiene
3 x 107 CFU/g
Trichoderma asperellum ceppo ICC012 pari a 2% w/w
Trichoderma gamsii ICC 080 pari a 2% w/w

Autorizzazione Ministero della Salute n° 17355 del 19.02.19
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RADIX SOIL

BIO-AGROFARMACI

Bio-agrofarmaco a base di Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii
ad azione antagonistica contro le malattie fungine del terreno.

RADIX SOIL è particolarmente indicato nella prevenzione degli attacchi di funghi parassiti
dell’apparato radicale e del colletto quali: Rhizoctonia solani, Pythium spp., Sclerotinia sclerotiorum,
Verticillium dahliae, Thielaviopsis basicola, Sclerotium rolfsii, Phytophthora spp., Armillaria mellea.
Contro questi patogeni l’uso di RADIX SOIL è indicato su colture orticole, ornamentali, floricole e
inoltre su colture arboree da frutto e forestali contro marciumi da Armillaria. RADIX SOIL utilizza le
proprietà antagonistiche dei funghi del genere Trichoderma per prevenire gli attacchi di diversi
funghi fitopatogeni a carico dell’apparato radicale. I due ceppi di Trichoderma contenuti in RADIX
SOIL forniscono migliore adattabilità alle condizioni ambientali e offrono maggiore garanzia di
efficacia.
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Come utilizzare RADIX SOIL per applicazioni all’apparato radicale
Il prodotto deve essere pregerminato in acqua a temperatura ambiente 24-36 ore prima dell’impiego.
RADIX SOIL va applicato in due interventi, ciascuno da 2,5 kg/ha. Il primo intervento deve essere
effettuato alcuni giorni prima della semina o del trapianto, in un terreno affinato e pronto per
l’impianto. Il secondo intervento, allo stesso dosaggio, deve essere eseguito alla semina o al
trapianto, preferibilmente localizzato sulla fila di impianto.
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta.
RADIX SOIL non è compatibile con i seguenti fungicidi:
- Ziram
- Mancozeb
- Imazalil
- Procloraz
- Thiram.

RADIX SOIL si conserva nelle normali condizioni di magazzino a temperatura ambiente per un
periodo di 15-18 mesi.

Tipo di formulazione
Polvere bagnabile

Contiene
3 x 107 CFU/g
Trichoderma asperellum ceppo ICC012 pari a 2% w/w
Trichoderma gamsii ICC 080 pari a 2% w/w

Autorizzazione Ministero della Salute n° 013593 del 12.02.2007
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FEROMONI E
TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

3

I feromoni sono sostanze chimiche naturali utilizzate
come messaggi nella vita di relazione di molti animali,
e in particolare dagli insetti. Isagro è stata pioniera
nello studio dei feromoni sessuali degli insetti,
utilizzandoli al servizio di diverse tecnologie quali la
difesa tramite disorientamento, il monitoraggio con
apposite trappole e la cattura massale. L’utilizzo di
bio-plastica compostabile negli erogatori che non
richiedono smaltimento a fine stagione e il design di
trappole estremamente efficaci sono esempi della
capacità innovativa che Isagro mette a disposizione di
un’agricoltura eco-compatibile.
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ISATRAP TRAPTEST

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Trappola a feromoni per il monitoraggio di Lepidotteri.

ISATRAP TRAPTEST è una trappola adesiva, consigliata per il monitoraggio di Lepidotteri di
piccola e media taglia.
ISATRAP TRAPTEST è lo strumento più diffuso e consigliato per eseguire il monitoraggio dei voli
dei Lepidotteri nei frutteti e nei vigneti, accessorio essenziale per la lotta guidata, consentendo
all’agricoltore di conoscere quando il reale livello di infestazione supera determinate soglie.
ISATRAP TRAPTEST è formata da un tettuccio e da un fondo collato, uniti tra loro ad assi incrociati;
l’erogatore di feromone va posizionato al centro del fondo collato, dove gli individui maschi della
specie considerata, attratti dal feromone sessuale, saranno catturati.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Calcolo del fabbisogno di trappole
Si consiglia di installare 3 trappole TRAPTEST per ettaro.
In caso di appezzamenti di dimensioni maggiori di un ettaro, calcolare 3 trappole per il primo ettaro
e una trappola per ogni ettaro ulteriore.
In caso di contemporaneo monitoraggio di più specie, posizionare le TRAPTEST relative a ciascuna
specie a una distanza non inferiore a 30 metri.
Non inserire mai più di un erogatore all’interno della stessa TRAPTEST.
Controllare le trappole settimanalmente o a turni più brevi se necessario.
L’impiego di TRAPTEST non presenta alcun rischio di tossicità per l’uomo, gli animali domestici e
per l’ambiente. Non sono richieste precauzioni speciali.

Confezione TRAPTEST
3 trappole:
9 fondi collati
9 erogatori di feromone

Confezione TRAPTEST ONE
1 trappola:
3 fondi collati
3 erogatori di feromone
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ISATRAP WING

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Trappola cromotropica adatta a monitoraggio e cattura di massa di Ditteri Tripetidi.

ISATRAP WING è una trappola cromotropica adesiva, il cui colore giallo svolge un’azione di
attrazione dell’insetto bersaglio, particolarmente attiva nei confronti di Ditteri Tripetidi. Viene
apprezzata sia per il monitoraggio che per la cattura di massa.
È caratterizzata da una sezione a stella che consente sempre una esposizione ottimale alla luce e
ne facilita la manipolazione evitando imbrattamenti della colla.
È utilizzata su diverse specie di insetti a seconda del sistema di attrazione con cui viene innescata:
• attivazione con feromone: Mosca delle olive, Mosca mediterranea della frutta.
• attivazione con attrattivo alimentare (o ammoniacale): Mosca delle ciliegie, Mosca delle noci,
Mosca del cappero.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Le trappole devono essere installate in giugno, entro il periodo di sfarfallamento delle singole
specie, in numero di 2-3 per ettaro.
Calcolo del fabbisogno di trappole
In caso di appezzamenti di dimensioni maggiori di un ettaro, calcolare 3 trappole per il primo ettaro
e una trappola per ogni ettaro ulteriore. Controllare le trappole settimanalmente o a turni più brevi
se necessario.

CONFEZIONE

La confezione contiene: 3 trappole cromotropiche di colore giallo con erogatori di
feromoni e/o attrattivo a seconda dell’insetto bersaglio.

Disponibile per:
ISATRAP WING ANONIMA
- 3 trappole
ISATRAP WING per Mosca delle olive (Bactrocera oleae)
- 3 trappole
- 9 erogatori di feromone
- 9 fiale di attrattivo ammoniacale
ISATRAP WING per Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)
- 3 trappole
- 9 piastrine di attrattivo “trimedlure”
ISATRAP WING per Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi)
- 3 trappole
- 9 fiale di attrattivo ammoniacale
ISATRAP WING per Mosca delle noci (Rhagoletis completa)
- 3 trappole
- 9 fiale di attrattivo ammoniacale;
ISATRAP WING per Mosca del cappero (Capparymia savastani)
- 3 trappole
- 9 fiale di attrattivo ammoniacale.
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ISATRAP OLIVE

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Trappola a feromoni specifica per il monitoraggio della Mosca dell’Olivo.

ISATRAP OLIVE è una trappola estremamente efficace per il monitoraggio della Mosca delle olive
(Bactrocera oleae), costituita da un tettuccio appositamente studiato a doppia falda, collato nella
parte interna, con l’erogatore di feromone di materiale composito posizionato al centro.
L’accoppiamento di ISATRAP OLIVE e lo specifico feromone costituiscono un sistema caratterizzato
da elevata selettività.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Si consiglia di installare le trappole ISATRAP OLIVE a fine giugno in numero di 2-3 per ettaro
di oliveto. In caso di appezzamenti di dimensioni maggiori di un ettaro, calcolare 3 trappole per il
primo ettaro e una trappola per ogni ettaro ulteriore.
Confezione ISATRAP OLIVE
9 trappole:
9 erogatori di feromone
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ISATRAP ROOF
Trappola a feromoni specifica per il monitoraggio delle Cocciniglie.

Il modello ISATRAP ROOF è stato studiato per il monitoraggio delle cocciniglie. ISATRAP ROOF
è una trappola costituita da un tettuccio collato dove l’erogatore è posizionato a distanza dal
tettuccio per massimizzare la capacità di attrazione e cattura.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Si consiglia di installare le trappole ISATRAP ROOF in primavera in numero di 2-3 trappole per
ettaro in pieno campo, 1-2 trappole per appezzamento in serra.
Confezione ISATRAP ROOF
3 trappole:
9 fondi collati
9 erogatori di feromone
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ISATRAP CARPO E CARPO+

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Trappole a feromoni specificatamente studiate per il monitoraggio di Cydia pomonella.

ISATRAP CARPO è una trappola con forma ad astuccio, con fondo collato interno estraibile,
realizzata in modo specifico per esaltare l’attrattività.
ISATRAP CARPO+ è una trappola a forma di pagoda aperta, estremamente selettiva e protetta.
Il fondo collato estraibile non è soggetto a sporcarsi. ISATRAP CARPO+ esalta il potere attrattivo
del feromone con erogazione fino a 180 giorni.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Installare le trappole ISATRAP CARPO e ISATRAP CARPO+ prima dell’inizio dei voli della
generazione svernante, in numero 3 per ettaro.
In caso di appezzamenti di dimensioni maggiori di un ettaro, calcolare 3 trappole per il primo
ettaro e una trappola per ogni ettaro ulteriore.
Controllare le trappole settimanalmente o a turni più brevi se necessario.

Confezione CARPO+
1 trappola:
1 erogatore di feromone a lunga durata
2 fondi collati

Confezione CARPO
1 trappola:
3 erogatori di feromone
3 fondi collati
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ISATRAP MASS

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Trappola a feromoni per la cattura massale delle Tignole e dei Lepidotteri Nottuidi.

ISATRAP MASS è una trappola ad imbuto con sacchetto di raccolta, particolarmente indicata per
la cattura di massa delle Tignole delle derrate e delle farine nei molini, nei magazzini e nell’industria
alimentare. Si presta anche per la cattura di diverse specie di Lepidotteri Nottuidi infestanti le
colture orticole.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Appendere una trappola ogni 200 m3 circa, in posizione medio alta e distante dalle pareti.
Per l’utilizzo in serra impiegare 1 trappola ogni 1000 m3.

Confezione MASS
1 trappola:
3 erogatori di feromone
3 sacchetti
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ISATRAP MASS LARGE
Trappola a feromoni per la cattura massale di Rodilegno e Processionaria.

ISATRAP MASS LARGE è la trappola per la cattura di massa del Rodilegno rosso, del Rodilegno
giallo e della Processionaria del pino. La trappola è disponibile in due versioni: con alette verticali,
consigliata per la cattura di massa del Rodilegno rosso (Cossus cossus); senza alette per la cattura
del Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina) e della Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa).

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Installare le trappole entro la 1ª metà di maggio per Zeuzera pyrina o Cossus cossus, in numero di
8-10 per ettaro. Per la Processionaria del pino installare le trappole MASS LARGE nella prima metà
di giugno ed appenderle in posizione medio alta sul lato sud-ovest delle piante. Nei parchi e nei
giardini si consigliano 6-8 trappole MASS LARGE per ha, distanti fra loro 40-50 m. Nei boschi a
superficie ampia posizionare le trappole MASS LARGE una ogni 100 metri lungo il perimetro e le
strade d’accesso, disponendole soprattutto nelle zone più soleggiate e dove l’infestazione è di
solito maggiore.
Confezione MASS LARGE
1 trappola:
3 erogatori di feromone
3 sacchetti
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ECODIAN CARPOCAPSA

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Diffusore di feromone per il disorientamento sessuale della Carpocapsa del melo.

ECODIAN CARPOCAPSA è costituito da erogatori di feromone in bio-plastica biodegradabile e
compostabile che non richiede rimozione e smaltimento a fine stagione.
ECODIAN CARPOCAPSA azzera e/o riduce al minimo gli accoppiamenti di Cydia pomonella,
Carpocapsa del melo, con la tecnica del disorientamento sessuale.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Per ottenere una buona efficacia, i diffusori devono essere collocati in numero tale da poter
competere con le femmine presenti nel frutteto e ridurre al minimo la probabilità che i maschi
possano individuare i loro richiami. Si consigliano pertanto 2500-3000 diffusori/ha, da collocarsi sul
terzo superiore delle piante, curando l’uniformità della distribuzione.
L’attività dei diffusori di ECODIAN CARPOCAPSA è influenzata dai parametri climatici, in condizioni
climatiche normali essa ha una durata di circa 60 giorni.
Negli appezzamenti trattati con ECODIAN CARPOCAPSA occorre procedere al monitoraggio con
ISATRAP CARPO o ISATRAP CARPO+. Ciò permette di sorvegliare l’andamento del sistema,
installando le trappole per il monitoraggio prima dell’inizio dei voli della generazione svernante.
L’assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento.

Contiene
E8-E10-dodecadien-1-olo
(Codlemone) puro 13,2 mg/diffusore

Confezione ECODIAN CARPOCAPSA
1 astuccio:
1000 diffusori a gancetto di colore azzurro,
in materiale biodegradabile
Autorizzazione Ministero della Salute n° 12936 del 07.11.2015
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ECODIAN STAR

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Diffusore di feromone per il disorientamento sessuale di Cydia pomonella
e Cydia (Grapholita) molesta.

ECODIAN STAR è costituito da erogatori di feromone in bio-plastica biodegradabile e compostabile
che non richiede rimozione e smaltimento a fine stagione. ECODIAN STAR azzera e/o riduce al
minimo gli accoppiamenti di Cydia pomonella, Carpocapsa del melo, e Cydia (Grapholita) molesta,
Tignola orientale del pesco, con la tecnica del disorientamento sessuale.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
ECODIAN STAR va applicato prima dell’inizio del volo della prima generazione di Carpocapsa
(generazione svernante). L’applicazione dei diffusori a partire dalla seconda generazione di
Carpocapsa (inizio secondo volo) si può effettuare solo nel caso in cui non si siano rilevati danni sui
frutti (ovodeposizioni e/o penetrazioni larvali) derivanti dalla prima generazione, controllata
chimicamente.
L’installazione degli erogatori deve precedere l’inizio dei voli, seguendo le indicazioni dei modelli
previsionali fornite dai Servizi Fitosanitari e/o coincidere con le primissime catture nelle trappole a
feromoni per Carpocapsa.
Applicare i diffusori ECODIAN STAR sui rami nel terzo superiore possibilmente in zone ombreggiate,
in modo uniforme sulla fila, proteggendo anche aree scoperte quali fallanze, eventuali corridoi,
piante in allevamento.
Il numero minimo di diffusori ECODIAN STAR necessari per ciascuna applicazione è 2000 per
ettaro; tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e
vigorose.
Nei frutteti trattati con ECODIAN STAR occorre procedere al monitoraggio con ISATRAP CARPO
per la Cydia pomonella e ISATRAP TRAPTEST per la Cydia (Grapholita) molesta. Ciò permette di
sorvegliare l’andamento del sistema, installando le trappole per il monitoraggio prima dell’inizio dei
voli della generazione svernante.
L’assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento.
L’attività dei diffusori è influenzata dai parametri climatici, in condizioni climatiche normali essa ha
una durata di circa 60 giorni.
Contiene
E8E10-dodecadienolo (codlemone) 0,96%
Z8 – dodecenil acetato 0,74%
E8 – dodecenil acetato 0,048%
Z8 – dodecenolo 0,012%
Confezione ECODIAN STAR
1 astuccio:
1000 diffusori a gancetto di colore rosso,
    in materiale biodegradabile
Autorizzazione Ministero della Salute n° 12839 del 28.11.2006
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ECODIAN CIDIA

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Diffusore di feromone per il disorientamento sessuale della Cydia (Grapholita) molesta.

ECODIAN CIDIA è costituito da diffusori di colore rosso per il disorientamento sessuale della
Tignola orientale del pesco Cydia (Grapholita) molesta, con la tecnica del disorientamento sessuale.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Gli erogatori vanno posizionati soprattutto sul terzo superiore delle piante, curando l’uniformità
della distribuzione.
In condizioni note di alta pressione del fitofago, si consiglia una dose di 2500-3000 erogatori/ha.
Nel disorientamento è fondamentale l’impiego delle trappole ISATRAP TRAPTEST; esse danno
indicazioni sull’andamento del sistema. Il controllo delle trappole è molto importante e deve essere
scrupoloso.
L’attività dei diffusori di ECODIAN CIDIA è influenzata dai parametri climatici, in condizioni
climatiche normali essa ha una durata di circa 50-55 giorni.

Contiene
Z8-dodecenil acetato 9,3 mg/diffusore
E8-dodecenil acetato 0,6 mg/diffusore
Z8-dodecenolo 0,1 mg/diffusore

Confezione ECODIAN CIDIA
1 astuccio:
1000 diffusori a gancetto di colore grigio,
in materiale biodegradabile

Autorizzazione Ministero della Salute n° 11554 del 20.01.2003
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ECODIAN COMBI

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Diffusore di feromone per il disorientamento sessuale
di Cydia (Grapholita) molesta e Anarsia lineatella.

ECODIAN COMBI è costituito da diffusori per il disorientamento sessuale della Tignola orientale
del pesco Cydia (Grapholita) molesta e Anarsia lineatella, Tignola del pesco, con la tecnica del
disorientamento sessuale.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
ECODIAN COMBI va sempre applicato prima dell’inizio dei voli. L’installazione degli erogatori deve
coincidere con le primissime catture nelle trappole a feromoni e/o seguire le indicazioni dei modelli
previsionali fornite dai Servizi Fitosanitari Regionali.
Considerando che il primo volo di Cydia è anticipato rispetto a quello di Anarsia, si consiglia di
applicare ECODIAN COMBI all’inizio del volo della prima generazione di Anarsia, assicurandosi di
aver controllato la prima generazione di Cydia.
Applicare i diffusori sui rami, in modo uniforme sulla fila, appesi sul terzo superiore, possibilmente
in zone ombreggiate; il numero minimo di diffusori necessari per ciascuna applicazione è 2000 per
ettaro. Tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e
vigorose.
Nel disorientamento è fondamentale l’impiego delle trappole ISATRAP TRAPTEST per monitorare
l’andamento del sistema: il controllo delle trappole è molto importante e deve essere scrupoloso.
L’attività dei diffusori di ECODIAN COMBI è influenzata dai parametri climatici, in condizioni
climatiche normali essa ha una durata di circa 35-50 giorni.

Contiene
Feromone Cydia molesta
Z8-dodecenil acetato 0,72%
E8-dodecenil acetato 0,05%
Z8-dodecenolo 0,01%
Feromone Anarsia lineatella
5-Decenil acetato 0,65%
5-Decenolo 0,12%
Confezione ECODIAN COMBI
1 astuccio:
1000 diffusori a gancetto di colore verde,
in materiale biodegradabile

Autorizzazione Ministero della Salute n° 13085 del 12.03.2009
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ECODIAN SL

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Diffusore a filo di feromone per il disorientamento sessuale della Nottua del Cotone.

ECODIAN SL è un filo diffusore di feromone in bio-plastica biodegradabile e cellulosa per il
disorientamento sessuale di Spodoptera littoralis, Nottua del cotone.
Il filo è costituito da un’anima in cellulosa impregnata dello specifico feromone e un rivestimento in
bioplastica. Il filo libera nell’ambiente, in modo passivo, l’analogo sintetico del feromone specifico
per questo insetto.
Il prodotto, destinato a colture orticole e floricole in pieno campo o serra, controlla la Nottua del
cotone, attraverso la tecnica del disorientamento sessuale, impedendo al maschio di raggiungere
e fecondare la femmina che, dunque, non genererà uova e larve, responsabili del danno alle culture.
L’erogazione del feromone e quindi la protezione è costante nel tempo per 50-60 giorni.
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Come tutte le tecniche di difesa basate sull’impiego di feromoni, per avere buoni risultati è
necessario che la superficie da proteggere sia almeno di 1 ettaro. Solo nel caso di appezzamenti
isolati o in serre/tunnel chiusi la superficie minima può essere ridotta.
In coltura protetta il filo ECODIAN SL viene assicurato ai pali di sostegno della struttura e in pieno
campo a pali già presenti o da installare. Ne occorrono 600 m/ha a distanza di 20 metri per un
dosaggio per ettaro di 15-25 g di feromone/ha. Per superfici inferiori all’ettaro con 100 m si
proteggono 1000 mq.
ECODIAN SL, dopo una stagione di esposizione agli agenti atmosferici, si considera esaurito e
abbandonabile nel terreno dove verrà degradato dai microrganismi del suolo.

Contiene
Z,E-9,11-tetradecadienil acetato 21,85 mg/metro diffusore
Z,E-9,12-tetradecadienil acetato 1,15 mg/metro diffusore

Confezione ECODIAN SL
1 rocchetto con filo di 100 m

Autorizzazione Ministero della Salute n° 16581 del 17.01.2016
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ECODIAN CT

FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

Diffusore a filo di feromone per il disorientamento sessuale delle cidie del Castagno.

ECODIAN CT è un filo diffusore di feromone in bio-plastica biodegradabile e cellulosa per il
disorientamento sessuale di Cydia splendana e Cydia fagiglandana (cidie del castagno).
Il filo diffusore ECODIAN CT è realizzato in materiale biodegradabile e cellulosa impregnata di
feromoni specifici. Il filo libera nell’ambiente l’analogo sintetico dei feromoni specifici per questi
insetti.
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CONSIGLI PER L’UTILIZZO
ECODIAN CT va installato prima dell’inizio dei voli delle due specie, quindi entro i primi 15 giorni di
giugno. Si consiglia di installare nell’appezzamento sottoposto a disorientamento le trappole
modello ISATRAP TRAPTEST per monitorare la consistenza dei voli dei fitofagi.
Il dispositivo (filo) opportunamente tagliato in segmenti di circa 6 metri di lunghezza, deve essere
agganciato ai rami il più alto possibile, (si consiglia con l’ausilio di un’asta telescopica).
I segmenti vanno installati nella maniera più uniforme possibile nell’appezzamento.
La quantità di filo da installare per ettaro è di circa 900 metri, in funzione della tipologia del
castagneto.
La durata del diffusore è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità e
livello di esposizione ai raggi solari. In condizioni climatiche normali esso ha una durata di 70-80
giorni.
Ganci in apposito materiale bioplastico, studiato per assicurare il filo ai rami delle piante sono inclusi
nella confezione.

Contiene
E,E-8,10-dodecadienil acetato 18,75 mg/metro di diffusore
E,E-8,10-dodecadienolo 6,25 mg/metro di diffusore

Confezione ECODIAN CT
1 rocchetto con filo di 100 m

Prodotto in attesa di registrazione.
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FEROMONI DISPONIBILI
DERRATE IMMAGAZZINATE
Nome Scientifico Insetto

Nome comune Insetto

Trappola

Cadra cautella
Cadra figulilella
Ephestia elutella
Ephestia kuehniella
Plodia interpunctella
Sitotroga cerealella

Tignola delle mandorle e dei fichi secchi
Tignola della frutta secca
Tignola del cacao e del tabacco
Tignola della farina
Tignola fasciata
Vera tignola del grano

Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass

Nome Scientifico Insetto
Acrolepiopsis assectella
Agrotis exclamationis
Agrotis ipsilon
Agrotis segetum
Autographa gamma
Cacoecimorpha pronubana
Choristoneura lafauryana
Chrysodeixis chalcites
Cydia nigricana
Discestra trifolii
Epichoristodes acerbella
Gortyna xanthenes
Helicoverpa armigera
Loxostege sticticalis
Mamestra brassicae
Mamestra oleracea
Mythimna unipuncta
Ostrinia nubilalis
Peridroma saucia
Phthorimaea operculella
Plutella xylostella
Sesamia cretica
Sesamia nonagrioides
Spodoptera exigua
Spodoptera littoralis
Trichoplusia ni
Tuta absoluta
Xestia c-nigrum

Nome comune Insetto
Tignola del porro
Agrotide
Nottua dei seminati
Nottua delle messi
Plusia gamma
Bega del garofano
Tortrice della fragola e della soia
Plusia del pomodoro
Tortrice dei piselli
Nottua del trifoglio
Bega sudafricana del garofano
Nottua del carciofo
Nottua gialla del pomodoro
Piralide dell'erba medica e della bietola
Nottua dei cavoli
Nottua degli orti
Nottua delle graminacee
Piralide del mais
Nottua del garofano
Tignola della patata
Tignola delle crucifere
Nottua del sorgo
Nottua del mais
Nottua della bietola
Nottua del cotone
Nottua delle crucifere
Minatrice fogliare del pomodoro
Nottua c-nigrum

Trappola
Traptest
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest
Traptest
Traptest
Traptest
Traptest
Traptest, Isatrap Mass
Traptest
Traptest
Traptest, Isatrap Mass
Traptest
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest
Traptest, Isatrap Mass
Traptest
Traptest
Traptest
Traptest
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest, Isatrap Mass
Traptest
Traptest, Isatrap Mass

Nome comune Insetto
Capua
Tignola del pesco
Cocciniglia rossa forte degli agrumi
Cacecia
Tortrice verdastra dei germogli
Eulia
Mosca delle olive
Mosca mediterranea della frutta
Tortrice della vite e dei frutteti
Cocciniglia di San Josè

Trappola
Traptest
Traptest, Isatrap Mass
Isatrap Roof
Traptest
Traptest
Traptest
Traptest, Isatrap Wing, Isatrap Olive
Traptest, Isatrap Wing
Traptest
Isatrap Roof

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA
Nome Scientifico Insetto
Adoxophyes orana
Anarsia lineatella
Aonidiella aurantii
Archips podanus
Archips rosanus
Argyrotaenia pulchellana
Bactrocera (Dacus) oleae
Ceratitis capitata
Clepsis spectrana
Comstockaspis perniciosa
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FEROMONI E TECNOLOGIE
DI UTILIZZO

ERBACEE, INDUSTRIALI, ORNAMENTALI

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA
Nome Scientifico Insetto

Nome comune Insetto

Trappola

Cossus cossus

Rodilegno rosso

Isatrap Mass L con alette

Cryptoblabes gnidiella

Tignola rigata della vite e degli agrumi

Traptest

Cydia fagiglandana

Tortrice intermedia delle castagne

Traptest

Cydia funebrana

Verme delle susine

Traptest

Cydia lobarzewskii

Piccola tortrice dei frutti

Traptest

Cydia molesta

Tignola orientale del pesco

Traptest

Cydia pomonella

Carpocapsa o verme delle mele

Traptest, Isatrap Carpo / Carpo +

Cydia splendana

Tortrice tardiva delle castagne

Traptest

Enarmonia formosana

Tortrice rodiscorza delle drupacee

Traptest

Eupoecilia ambiguella

Clisia o tignola dell'uva

Traptest

Euzophera bigella

Piralide della frutta

Traptest

Hedya nubiferana

Tortrice verde dei germogli

Traptest

Leucoptera malifoliella

Cemiostoma

Traptest

Lobesia botrana

Tignoletta della vite

Traptest

Orgyia antiqua

Orgia

Traptest, Isatrap Mass

Palpita unionalis

Margaronia o piralide dell'olivo

Traptest

Pammene fasciana

Tortrice precoce delle castagne

Traptest

Pandemis cerasana

Tortrice verde-gialla delle pomacee

Traptest

Pandemis heparana

Tortrice verde delle pomacee

Traptest

Phyllonoricter corylifoliella

Litocollete superiore del melo

Traptest

Phyllonoricter spp.

Litocollete inferiore delle pomace

Traptest

Planococcus citri

Cocciniglia farinosa o cotonello degli agrumi

Isatrap Roof

Planococcus ficus

Cocciniglia farinosa della vite

Isatrap Roof

Prays citri

Tignola degli agrumi

Traptest

Prays oleae

Tignola dell'olivo

Traptest

Pseudaulacaspis pentagona

Cocciniglia bianca del pesco

Isatrap Roof

Ptycoloma lecheana

Pticoloma

Traptest

Rhagoletis cerasi

Mosca delle ciliegie

Isatrap Wing

Rhagoletis completa

Mosca delle noci

Isatrap Wing

Sparaganothis pilleriana

Tortrice della vite

Traptest

Spilonota ocellana

Tortrice rossastra dei germogli

Traptest

Synanthedon myopaeformis

Sesia del melo

Traptest

Synanthedon tipuliformis

Sesia del ribes

Traptest

Synanthedon typhiaeformis

Sesia bifasciata del melo

Traptest

Zeuzera pyrina

Rodilegno giallo

Isatrap Mass L senza alette

PIOPPICOLTURA, SELVICOLTURA
Nome Scientifico Insetto

Nome comune Insetto

Trappola

Gypsonoma aceriana

Gemmaiola del Pioppo

Traptest

Lymantria dispar

Limantria o bombice dispari

Traptest

Lymantria monacha

Monaca

Traptest

Paranthrene tabaniformis

Tarlo vespa del pioppo

Traptest

Rhyacionia buoliana

Tortrice delle gemme del pino

Traptest

Tortrix viridana

Tortrice verde delle querce

Traptest

Traumatocampa pityocampa

Processionaria del pino

Isatrap Mass L

Zeiraphera diniana

Tortrice grigia dei larici

Traptest
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BIOSTIMOLANTI E NUTRIZIONALI

BIOSTIMOLANTI
E NUTRIZIONALI

I biostimolanti sono fertilizzanti “speciali” che, applicati
in piccole quantità, possono incrementare le produzioni
delle colture agrarie in termini quali/quantitativi,
migliorando l’efficienza d’uso dei nutritivi e la resistenza
a stress biotici ed abiotici. Gli ammendanti sono invece
prodotti che migliorano determinate caratteristiche
fisiche dei suoli.
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TAMARACK

TAMARACK potenzia l’attività dei sistemi enzimatici fondamentali per la fisiologia della coltura.
Migliora l’utilizzo azotato da parte della coltura, grazie all’attivazione di enzimi specifici che facilitano
l’incorporazione dell’azoto nelle proteine. Ciò diminuisce il rischio d’accumulo di nitrati nei tessuti
vegetali.
Agisce sull’attività vegetativa favorendo l’accrescimento, l’emissione di nuovi germogli e l’accumulo
di nutrienti nei frutti e nei tessuti.
TAMARACK ottimizza la bagnabilità e l’adesività degli agrofarmaci di copertura e di contatto,mentre
i suoi peptidi veicolano ed esaltano i prodotti endoterapici. TAMARACK non va miscelato ai prodotti
rameici (tranne su olivo sul quale ne rafforza l’azione anticrittogamica).
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BIOSTIMOLANTI E NUTRIZIONALI

Prodotto ad azione biostimolante specifica da epitelio animale idrolizzato (fluido) n-c 8,5-25.

MODALITÀ D’USO
COLTURA

DOSI D’IMPIEGO PER
IRRORAZIONI ALLA PARTE AEREA

DOSI D’IMPIEGO
PER FERTIRRIGAZIONE

Orticole e Floricole in serra

150-200 ml/hl

2.5 l/ha

Orticole e Floricole
in pieno campo

200-300 ml/hl

2.5 l/ha

200 ml/hl

4-6 l/ha

Melo, Pero

200-250 ml/hl

4-6 l/ha

Vite

200-250 ml/hl

4-6 l/ha

Olivo

300-400 ml/hl

2-4 l/ha

Agrumi

200-300 ml/hl

5-6 l/ha

Barbabietola, Patata,
Pomodoro da industria

300 ml/hl

-

Cereali autunno-vernini

3-5 l/ha. Trattamento unico: in botticella/spigatura
in miscela con fungicidi e insetticidi; doppio
trattamento: accestimento / levata in miscela a
fungicidi e a erbicidi compresi quelli a base di
solfuniluree con l’aggiunta degli adesivanti
raccomandati in etichetta e in botticella/spigatura,
in miscela con fungicidi e insetticidi.

-

Riso

3-5 l/ha. Trattamento unico a inizio spigatura;
doppio trattamento in levata e inizio spigatura.
In entrambi i casi è possibile miscelare a fungicidi.

-

Mais

3-5 l/ha. Alle prime fasi della coltura anche in
miscela a erbicidi compresi quelli a base di
solfuniluree, con l’aggiunta degli adesivanti
raccomandati in etichetta.

-

Pesco, Albicocco, Ciliegio
e Fragola (escluso Susino)

Trattamenti speciali: in situazioni di stress (da gelata o grandinata) intervenire entro 24-48 ore
dall’inizio dell’evento, trattando una o più volte e distanziando gli interventi di 8-12 giorni a seconda
delle situazioni climatiche, colturali, dell’entità dello stress e della tecnica di intervento adottata.
Contiene
Azoto (N) totale 9,1% di cui Azoto (N) organico 8,7%
Aminoacidi totale 54,4% min
Aminoacidi liberi totali 10%
Numero Registro Fertilizzanti:
- uso convenzionale: 0024390/18
- uso biologico: 0024391/18
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GOLEADOR

GOLEADOR è il bioattivatore e promotore della fioritura e dell’allegagione derivante da idrolizzato
proteico di semi di Ceratonia siliqua.
In pre-fioritura, per esempio, promuove la maturazione del polline e del tubetto pollinico, mentre a
caduta petali migliora l’allegagione e lo sviluppo dei frutticini.
GOLEADOR aiuta anche le piante a superare i momenti di stress, come per esempio quelli estivi,
conferendo ai raccolti un’ottimale colorazione e pezzatura.
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BIOSTIMOLANTI E NUTRIZIONALI

Prodotto ad azione biostimolante da idrolizzato di origine vegetale.

MODALITÀ D’USO

COLTURA

EPOCA D’IMPIEGO

Pomacee, drupacee e actinidia

3-4 applicazioni da inizio fioritura
fino a completa caduta petali

Uva da tavola

3 applicazioni da prefioritura

Agrumi

3-4 applicazioni da prefioritura

Orticole

4 applicazioni durante l’intero ciclo

Colture industriali

2 applicazioni in combinazione con
i trattamenti fitosanitari in fase di levata

Ornamentali e floricole

4 applicazioni durante tutto il ciclo

Per le applicazioni fogliari prima della fioritura e fino a 7 giorni dopo la caduta dei petali, utilizzare
250 ml/hl di acqua.

Tipo di formulazione
Liquido (concentrato)
solubile in acqua

Contiene
Azoto (N) organico 2,5%
Materia organica 22,0% min

Numero Registro Fertilizzanti:
- uso convenzionale: 0017997/16
- uso biologico: 0017999/16
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PREMIO

PREMIO è una specialità nutrizionale frutto della combinazione tra macro-nutrienti minerali e
specifici alcoli grassi a lunga catena, componenti naturali della membrana doppio lipidica della
cellula vegetale. Essi agiscono attivamente sulla flessibilità e permeabilità della membrana cellulare,
limitando la suscettibilità del frutto alla fisiopatia dello spacco (cracking). Essendo inoltre precursori
di alcuni fitormoni, favoriscono la moltiplicazione cellulare del frutto (citochinesi) aumentandone la
pezzatura.
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BIOSTIMOLANTI E NUTRIZIONALI

Concime fluido composto NPK.

MODALITÀ D’USO
Applicazioni fogliari volte a favorire l’ingrossamento del frutto e limitare lo spacco.

COLTURA

DOSI D’IMPIEGO

APPLICAZIONI

Ciliegio

200 ml/hl

3 applicazioni a partire da scamiciatura, ogni 7-10 giorni.

Uva da tavola

200 ml/hl

4 applicazioni a partire da grano pepe, ogni 15-20 giorni.

Kiwi

200 ml/hl

3 applicazioni a partire da caduta petali, ogni 7-10 giorni.

Susino

200 ml/hl

3 applicazioni a partire da caduta petali, ogni 15 giorni.

Pero

150-200 ml/hl

3 applicazioni a partire da frutto a 10-20 mm di diametro,
ogni 20 giorni.

Melone

100-200 ml/hl

3 applicazioni a partire dai primi frutti a 20 mm di diametro,
ogni 15 giorni.

Olivo

200 ml/hl

4 applicazioni, la 1° al risveglio vegetativo, 2° allegagione,
3° ingrossamento drupa, 4° invaiatura.

Pesco nettarina

100 ml/hl

3 applicazioni a partire da caduta petali, ogni 15 giorni.

Pesco tabacchiera

150-200 ml/hl

3 applicazioni a partire da caduta petali, ogni 10-15 giorni.

Patata

1 L/ha

2 applicazioni, ad inizio fioritura e 20 giorni dopo.

Pomodoro

200 ml/hl

3-4 applicazioni, a partire da caduta petali del 1° palco
e ogni 15 giorni.

Melograno

150-200 ml/hl

3 applicazioni a partire da frutto a 10-20 mm di diametro.

Tipo di formulazione
Liquido (concentrato)
solubile in acqua

Contiene
Azoto (N) totale: 9,0; Azoto (N) ureico: 9,0;
Fosforo P205 total: 8,0;
Fosforo P205 solubile in acqua: 8,0;
Potassio (K20) totale: 8,0;
Potassio (K20) solubile in acqua: 8,0.
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BIOCROSS TRIS

BIOCROSS TRIS* è un inoculo di funghi micorrizici e batteri del suolo che stimola lo sviluppo
radicale delle piante orticole, floricole e dei fruttiferi. Applicato in pre-semina o in pre-trapianto il
prodotto incrementa la popolazione microbica benefica utile alla degradazione della sostanza
organica che risulta così utilizzabile dalle radici delle piante e contribuisce a costituire un ambiente
ostile all’ingresso di parassiti. La presenza di micorrize, inoltre, agevola l’apparato radice nell’utilizzo
di elementi nutrizionali e di microelementi grazie alla simbiosi che si stabilisce tra microrganismo e
apparato radicale.

*l’immagine del prodotto è puramente indicativa.
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BIOSTIMOLANTI E NUTRIZIONALI

Prodotto in polvere secca, inoculo di funghi micorrizici ad azione specifica su suolo.

MODALITÀ D’USO
Trattamento al suolo.
COLTURA

PERIODO D’APPLICAZIONE

APPLICAZIONI

Alberi da frutto (pesche,
2 trattamenti al risveglio vegetativo
albicocche, prugne, ciliegie, mele e prima dell’inverno
e pere, kiwi, uva, agrumi)

20-50 g/pianta per applicazione

Orticole e floricole– pieno campo 2 trattamenti al trapianto
(pomodori, peperoni,
e in pre-fioritura, localizzati
cucurbitacee)

5-8 kg/ha per applicazione

Orticole, floricole e aromatiche in 1 trattamento per miscelazione
al substrato in pre-trapianto
vaso

1 kg/m3 di substrato

Tappeti erbosi, turf, impianti
sportivi

1 trattamento all’impianto in
pre-semina

15-20 kg/ha per applicazione

COMPATIBILITÀ ED ALTRE AVVERTENZE
BIOCROSS TRIS è compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci, compresi rame e zolfo.
Non miscelare con Procloraz e ditiocarbammati (thiram, ziram, mancozeb).
Nel caso di impiego contemporaneo a diserbanti che per funzionamento richiedono l’impiego di
coadiuvanti è indispensabile consultare preventivamente il personale tecnico. Nel caso di nuove
associazioni effettuare saggi preliminari su piccole superfici, prima di estendere il trattamento
all’intera coltura.

Tipo di formulazione
Polvere secca

Temperatura di conservazione
Fra 4°C e 30°C

Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize 0,01% (% in peso)
Contenuto in Batteri della rizosfera 2 x 104 (UFC/gr)
Contenuto in Trichoderma 2 x 105 (UFC/gr)

Numero Registro Fertilizzanti: 0024387/18
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BIOCROSS EVA

BIOCROSS EVA* è un inoculo idrosolubile di funghi micorrizici e batteri del suolo che stimola lo
sviluppo radicale delle piante orticole, floricole e dei fruttiferi. Applicato in pre-semina o in pretrapianto il prodotto incrementa la popolazione microbica benefica utile alla degradazione della
sostanza organica che risulta così utilizzabile dalle radici delle piante e contribuisce a costituire un
ambiente ostile all’ingresso di parassiti. La presenza di micorrize, inoltre agevola l’apparato radicale
nell’utilizzo di elementi nutrizionali e di microelementi grazie alla simbiosi che si stabilisce tra
microrganismo e apparato radicale.

*l’immagine del prodotto è puramente indicativa.
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BIOSTIMOLANTI E NUTRIZIONALI

Prodotto in polvere bagnabile, inoculo di funghi micorrizici ad azione specifica su suolo.

MODALITÀ D’USO
Trattamento al suolo tramite miscelazione al substrato, aspersione o per fertirrigazione.
COLTURA

PERIODO D’APPLICAZIONE

APPLICAZIONI

Alberi da frutto (pesche,
albicocche, prugne, ciliegie,
mele e pere, kiwi, uva, agrumi)

1 trattamento al risveglio vegetativo

8-10 kg/ha per applicazione
in fertirrigazione

Orticole e floricole-pieno campo
(pomodori, peperoni,
cucurbitacee)

1 trattamento all’impianto

5-8 kg/ha per applicazione

Orticole, floricole
e aromatiche in vaso

1-2 trattamenti all’inizio della crescita

5-8 kg/ha per applicazione
in fertirrigazione

Tappeti erbosi, turf,
impianti sportivi

2 trattamenti al risveglio vegetativo
e prima dell’inverno

8-10 kg/ha per applicazione

Tipo di formulazione
Polvere bagnabile

Temperatura di conservazione
Fra 4°C e 30°C

Tipo di ammendante organico
Ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize 0,01% (% in peso)
Contenuto in Batteri della rizosfera 2 x 104 (UFC/g)
Contenuto in Trichoderma 2 x 105 (UFC/g)

Numero Registro Fertilizzanti:
- uso convenzionale: 0024388/18
- uso biologico: 0024389/18
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VANGUARD

VANGUARD è un prodotto innovativo nel campo della nutrizione ferrica, grazie alla sua equilibrata
composizione di microelementi (Fe, Mn e Zn). La formulazione, contenente 6% di microelementi
solubili con elevato livello di chelazione, mediante un isomero orto-orto EDDHA superiore al 90%,
permette alla pianta di assorbire i principali micronutrienti.
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BIOSTIMOLANTI E NUTRIZIONALI

Concime Ce - Miscela di microelementi: Ferro (Fe), Manganese (Mn) E Zinco (Zn).
Agente chelante: Eddha.

MODALITÀ D’USO
VANGUARD si applica sciolto in acqua direttamente sul terreno; il prodotto è utilizzabile con tutti i
sistemi di irrigazione, a goccia, canale, iniezione, aspersione. La solubilità media è di 120 grammi
per litro d’acqua in condizioni ideali, ma si raccomanda di non sciogliere il prodotto in concentrazioni
superiori a 80 grammi per litro d’acqua.

COLTURA

APPLICAZIONI

Frutticole in allevamento

10-15 kg/ha

Frutticole in produzione

10-30 kg/ha

Vite in allevamento

10-15 kg/ha

Vite in produzione

10-30 kg/ha

Ornamentali e Vivai

10-20 g/m2

Contiene
4,5% Ferro chelato solubile in acqua
4% Ferro chelato (Agente chelante:
Tipo di formulazione
Microgranuli idrodispersibili

EDDHA orto-orto - Intervallo di stabilità del chelato: pH 4-11)
0,9 % Manganese chelato (Agente chelante:
EDDHA orto-orto - Intervallo di stabilità del chelato: pH 4-11)
0,45 % Zinco chelato (Agente chelante:
EDDHA orto-orto - Intervallo di stabilità del chelato: pH 4-11)
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La distribuzione dei prodotti Isagro è affidata ad un
network di professionisti di elevata competenza
tecnico-scientifica. La loro esperienza pluriennale e
l’affidabilità riconosciuta nel mondo agricolo è la
migliore etichetta da affiancare al marchio Isagro.
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ISAGRO IN ITALIA
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DISTRIBUTORI ESCLUSIVISTI
1. PIEMONTE
Tecnologie e Ambiente S.a.s. - Farmacia delle piante - Via Piossasco 99, 10090 Bruino (TO) - info@tecnologieambiente.com
http://www.tecnologieambiente.com - Responsabile Massimo Zacchetti - Tel: 335 8214593
2. LOMBARDIA (per le province di Mantova, Brescia e Bergamo)
Geofin - Via Crear 15, 37050 Mazzantica di Oppeano (VR) - Tel: 045 6985000 - info@geofin.vr.it - http://www.geofin.vr.it
Responsabile Massimo Zorzi - Tel: 349 0546666
3. TRIVENETO
Geofin - Via Crear 15, 37050 Mazzantica di Oppeano (VR) - Tel: 045 6985000 - info@geofin.vr.it - http://www.geofin.vr.it
Responsabile Massimo Zorzi - Tel: 349 0546666
4. EMILIA ROMAGNA
Geofin - Via Crear 15, 37050 Mazzantica di Oppeano (VR) - Tel: 045 6985000 - info@geofin.vr.it - http://www.geofin.vr.it
Responsabile Massimo Zorzi - Tel: 349 0546666
5. TOSCANA E LIGURIA
Per maggiori informazioni sul distributore della Toscana e della Liguria contattare:
Massimo Dal Pane - Tel: 335 1848904 - mdalpane@isagro.com
6. MARCHE E UMBRIA
P.B.E. S.r.l. - via Bore Tesino 4, 63066 Grottammare (AP) - Tel: 0735 631227 - m.cameli@pbesrl.it - pbesrl@pec.it
info@pbesrl.it - www.pbesrl.it - Responsabili Alfredo Piunti - Tel: 337 807119 - Marino Cameli - Tel: 337 633574
7. ABRUZZO E LAZIO
Agritec S.r.l. - Via Giovenco snc, 67058 San Benedetto Dei Marsi (AQ) - Tel: 0863 867793 - agritecsrl@virgilio.it
http://www.agritecsrl.it - Responsabile Domenico Dimarcoberardini - Tel: 337 919355
8. MOLISE
Molise Cereali S.r.l. - Via dei Grappoli 23, 86042 Campomarino (CB) - Tel /Fax: 0875 57219 - 329 7004453
info@molisecereali.it - http://www.molisecereali.it - Responsabile Gaetano Lombardi - Tel: 328 5358148
9. CAMPANIA
Agrimerola S.r.l. - Via Bande di Caturano, 81020 Casapulla (CE) - Tel: 0823 466133 - info@agrimerola.it
http://www.agrimerola.it - Responsabile Mattia Merola - Tel: 347 3574495
10. PUGLIA
Farma export snc - via Manfredonia, Traversa L.Einaudi, 71042 Cerignola (FG) - Tel: 0885 415288 - info@farmaexport.it
http://www.farmaexport.it - Responsabile Piero Compierchio - Tel: 334 6895382
Spagro S.r.l. - S.S. 170, C.da Petraro, snc - 76121 Barletta (BT) - Tel: 0883 349706 - info@spagro.it - www.agrimag.it
Responsabile Pasquale Salerno - Tel: 335 5287198
11. BASILICATA
Agricom S.a.s di Albini Francesco & C - C/da Matinelle, 85057 Tramutola (PZ) - Tel: 0975 354312 - info@agricomalbini.it
http://www.agricomalbini.it - Responsabile Francesco Albini - Tel: 335 5926752
12. CALABRIA
Agrimed S.r.l. - Via dei Bizantini 216, 88046 Lamezia Terme (CZ) - Tel: 0968 461121- info@agrisystem.net
www.agrisystem.net - Responsabile Domenico Fragiacomo - Tel: 348 3845865
13. SICILIA
Siriac S.r.l. - C.da Pezza di Rizzo S.S. 115, 97011 Acate (RG) - Tel: 0932 876364 - info@siriac.com
https://www.siriac.com - Responsabile Rosario Mezzasalma - Tel: 337 803694
14. SARDEGNA
Farma export - Via Manfredonia Snc , Traversa L.Einaudi, 71042 Cerignola (FG) - Tel: 0885 415288 - info@farmaexport.it
http://www.farmaexport.it - Responsabile Piero Compierchio - Tel: 334 6895382
Siriac S.r.l. - C.da Pezza di Rizzo S.S. 115, 97011 Acate (RG) - Tel: 0932 876364 - info@siriac.com
https://www.siriac.com - Responsabile Rosario Mezzasalma - Tel: 337 803694
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Per un corretto uso dei prodotti fitosanitari è necessario:
Proteggersi con i dispositivi di protezione individuale in tutte le fasi di esposizione ai prodotti:
preparazione, distribuzione, pulizia delle apparecchiature, rientro nelle zone trattate.
Leggere attentamente l’etichetta e adeguarsi alle indicazioni contenute.
Individuare le frasi di rischio per l’operatore, simboli di pericolo per l’ambiente e i consigli di prudenza.
Il presente catalogo non ha valore legale, non ha valore contrattuale e non rappresenta un’offerta commerciale.
Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione alle frasi, ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.
Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo.
Isagro S.p.A. declina ogni responsabilità per l’ uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.

