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“Koppert Biological System contributes to better 
health of people and the planet. In partnership 
with nature, we help to make agriculture 
healthier, safer and more productive. We provide 
an integrated system of specialist cultivation 
knowledge and natural, safe solutions that 
increase crop heath, resilience and production.”

Koppert Biological System nasce nel 1967 
in Olanda, dove ha tutt’ora sede il quartier 
generale. 
Da allora produce e commercializza insetti, 
acari e microorganismi utili per il controllo dei 
principali fitofagi e delle patologie vegetali 
e bombi per l’impollinazione naturale delle 
colture. 

Ad oggi Koppert è leader mondiale nel 
settore. Oltre alla casa madre, sita in Olanda, 
Koppert ha filiali e distributori presenti in più 
di 90 Paesi nel mondo. Questo permette di 
produrre e consegnare insetti e microorganismi 
tempestivamente ai coltivatori in modo da 
assicurarne un’impeccabile qualità

L’offerta di Koppert comprende:
• Controllo dei parassiti
• Impollinazione naturale 
• Crescita resiliente con NatuGro
• Trattamento delle sementi
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Leader mondiale 
nel controllo biologico



Ricerca e sviluppo
Alla base delle attività di Koppert vi è un tentativo 
continuo di scoprire e utilizzare nuovi principi 
attivi naturali. La forza di Koppert consiste nella 
sua capacità di trasformare tali conoscenze 
in applicazioni pratiche che contribuiscono a 
trovare soluzioni ai problemi più comuni.
La divisione Ricerca e Sviluppo di Koppert ha 
spesso messo a punto soluzioni biologiche che 
successivamente sono state adottate in tutto il 
mondo. È grazie alla grande perseveranza dell’a-
zienda che oggi esiste la possibilità di impiegare 
una gran varietà di insetti ed acari per contrasta-
re i fitofagi. Tali scoperte rivoluzionarie costi-
tuiscono la base per una rinnovata efficienza 
produttiva e un miglioramento della qualità in 
molte colture.

Know-how e condivisione 
delle conoscenze
Nonostante Koppert sia principalmente 
rinomata per i suoi prodotti, l’azienda è 
essenzialmente una società di conoscenza. 
Riteniamo che la condivisione della conoscenza 
e la formazione del personale siano aspetti 
importanti per avere un’orticoltura e 
un’agricoltura sostenibili. Oltre 300 consulenti 
professionali aiutano rivenditori e coltivatori a 
vincere le loro sfide quotidiane. 
Koppert è infatti convinta che la conoscenza sia 
un elemento importante per avere successo.

Koppert Italia
Koppert Italia, la filiale italiana di Koppert 
Biological System, è stata fondata nel 1990 e 
trova la sua sede a Bussolengo (VR).
Il personale tecnico è presente nelle principali 
aree produttive del territorio nazionale, isole 
comprese, in modo da fornire un’assistenza 
tecnica competente, capillare e personalizzata.
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   APHISCOUT™
• Parassitoide: Aphidius colemani, Aphidius ervi, 

Aphelinus abdominalis, Praon volucre e Ephedrus 
cerasicola

• Target primario: varie specie di afide
• Confezione: mummie di afide parassitizzate con 

materiale inerte

   APHIPAR™
• Parassitoide:  Aphidius colemani
• Target primario: M. persicae, A. gossypii
• Confezione: mummie di afide con materiale inerte 

   APHIDALIA™ 
• Predatore: Adalia bipunctata
• Target primario: varie specie di afidi
• Confezione: sacchetto contente larve su materiale 

inerte

   APHIDEND™
• Predatore: Aphidoletes aphidimyza
• Target primario: varie specie di afidi
• Confezione: mummie di afide con materiale inerte

   APHILIN™
• Parassitoide: Aphelinum abdominalis
• Target primario: M. euphorbiae, A. solani
• Confezione: mummie di afide con materiale inerte

    CHRYSOPA™ 
• Predatore: Chrysoperla carnea
• Target primario: varie specie di afidi
• Confezione: larve con materiale inerte

   ERVIPAR™ 
• Parassitoide: Aphidius ervi
• Target primario: A. solanii, M. euphorbiae, A. 

gossypii
• Confezione: mummie di afide con materiale inerte

   SYRPHIDEND™ 
• Predatore: Episyrphus balteatus
• Target primario: varie specie di afidi
• Confezione: bottiglia con pupe

   BANKER PLANT™
• Plantule di frumento per produzione di parassitoidi 

e predatori
• Confezione: plantule di frumento inoculate con 

afide dei cereali

Controllo biologico: Afidi

Gli afidi sono un grosso problema in agricoltura. Possono causare ingenti danni a diversi tipi di colture. Fra gli afidi 
più comuni che troviamo nelle serre i più importanti sono Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae 
e Aulacorthum solanii.

Aphiscout™ Aphidalia™ Aphidend™Aphipar™

Ervipar™Chrysopa™ Syrphidend™ Banker plant™

Parassitoide: Le femmine parassitizzano gli 
afidi. L’afide parassitizzato si gonfia e indurisce 
diventando una mummia di colore giallastro 
dalla quale emerge un nuovo parassitoide.

Crisopa predatrice: 
le larve cercano 
attivamente gli afidi 
per nutrirsene.

Metodi di controllo 
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 Per informazioni riguardo il dosaggio, le tecniche di applicazione, la compatibilità con prodotti chimici 
contattate il vostro tecnico Koppert o richiedete un consulto a info@koppert.it

Aphilin™



   ENERMIX™
• Parassitoide: Encarsia formosa e Eretmocerus 

eremicus
• Target primario: T. vaporariorum e B. tabaci dal 2° al 

4° stadio larvale
• Confezione: pupe di mosca bianca parassitizzate su 

cartoncino 

   EN-STRIP™
• Parassitoide: Encarsia formosa
• Target primario: T. vaporariorum e B. tabaci dal 3° al 

4° stadio larvale
• Confezione: pupe di mosca bianca parassitizzate su 

cartoncino

   ERCAL™ 
• Parassitoide: Eretmocerus eremicus
• Target primario: T. vaporariorum e B. tabaci dal 2° al 

3° stadio larvale
• Confezione: pupe di mosca bianca parassitizzate su 

cartoncino

   MIRICAL™
• Insetto predatore: Macrolophus pygmaeus
• Target primario: varie specie di mosca bianca
• Confezione: bottiglia da 100 ml con adulti e ninfe 

in materiale inerte 

   MYCOTAL™ 
• Fungo antagonista: Lecanicillium muscarium
• Target principale: vedi pag.14
• Confezione: vedi pag. 14

   NESIBUG™ 
• Predatore: Nesidiocoris tenuis
• Target primario: uova di Tuta absoluta e altri 

lepidotteri, stadi larvali di mosca bianca, e altri 
parassiti

• Confezione: bottiglia da 100 ml contenete adulti 
con materiale inerte 

   SWIRSKI-MITE (PLUS)™ 
• Acaro predatore: Amblyseius swirskii
• Target primario: uova e larve di mosca bianca + 

giovani larve di varie specie di tripidi
• Confezione: ninfe ed adulti in bottiglia (Swirski-

Mite) e tutti gli stadi dell’acaro in un sacchetto 
(Swirski-Mite Plus) con materiale inerte 

   ULTI-MITE SWIRSKII™
• Acaro predatore: Amblyseius swirskii
• Target primario: uova e larve di mosca bianca + 

giovani larve di varie specie di tripidi
• Confezione: tutti gli stadi dell’acaro con materiale 

inerte in un innovativo sacchetto biodegradabile 
resistente alle intemperie 

Controllo biologico: Mosca bianca

Gli aleurodidi Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci sono importanti parassiti di colture protette. Possono 
causare ingenti danni sia alle orticole che alle piante ornamentali.

Enermix™ Ercal™ Mirical™En-Strip™

Nesibug™Mycotal™ Swirski-Mite (Plus)™ Ulti-Mite Swirskii™

Parassitoide: la femmina parassitizza 
le larve di mosca bianca.

Predatore: Adulti e ninfe 
di Macrolophus cercano le larve 
di mosca bianca per nutrirsene.

Metodi di controllo 
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   ENTOMITE™
• Acaro predatore: Stratiolaelaps scimitus
• Target primario: larve e uova di tripide
• Confezione: tutti gli stadi con materiale inerte

   ETONEM™
• Nematode entomopatogeno: Stenernema feltiae
• Target primario: larve e pupe di tripide
• Confezione: 3° stadio larvale di nematode su 

materiale inerte (gel) 

   MACRO-MITE™ 
• Acaro predatore: Macrocheles robustulus
• Target primario: pupe di tripide + uova, larve e 

pupe di sciaridi
• Confezione: tubo di cartone contenete tutti gli 

stadi su materiale inerte

   MYCOTAL™
• Fungo antagonista: Lecanicillium muscarium
• Target principale: vedi pag. 14
• Confezione: vedi pag14

   SWIRSKI-MITE (PLUS)™ 
• Acaro predatore: Amblyseius swirskii
• Target primario: uova e larve di mosca bianca + 

giovani larve di varie specie di tripidi
• Confezione: ninfe ed adulti in bottiglia (Swirski-

Mite) e tutti gli stadi dell’acaro in un sacchetto 
(Swirski-Mite Plus) con materiale inerte

   ULTI-MITE SWIRSKII™ 
• Acaro predatore: Amblyseius swirskii
• Target primario: uova e larve di mosca bianca + 

giovani larve di varie specie di tripidi
• Confezione: tutti gli stadi dell’acaro in un 

innovativo sacchetto biodegradabile resistente alle 
intemperie con materiale inerte

   THRIPEX (-PLUS)™ 
• Acari predatori: Neoseiulus cucumeris
• Target primario: primo stadio larvale di tripidi
• Confezione: ninfe ed adulti in bottiglia (Thripex) 

e tutti gli stadi dell’acaro in un sacchetto (Thripex-
Plus) con materiale inerte

   THRIPOR™
• Insetto predatore: Orius laevigatus
• Target primario: larve e adulti di varie specie di 

tripidi
• Confezione: bottiglia da 100 ml contente adulti e 

ninfe su materiale inerte

Controllo biologico: Tripidi

Frankliniella occidentalis e Thrips tabaci sono importanti parassiti che infestano diverse  colture, sia protette che in 
pieno campo. Le larve sono estremamente mobili e si possono nutrire di tutte le parti aeree della parte.

Entomite™ Macro-Mite™ Mycotal™Etonem™

Ulti-Mite Swirskii™Swirski-Mite (Plus)™ Thripex (-Plus)™ Thripor™
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Acaro predatore: gli adulti di acaro predatore 
cercano le larve di tripide per nutrirsene.

Insetto predatore: Adulti e 
ninfe di Orius pungono larve 
e adulti di tripide con il loro 
apparato boccale per nutrirsi 
dei loro liquidi.

Metodi di controllo 

 Per informazioni riguardo il dosaggio, le tecniche di applicazione, la compatibilità con prodotti chimici 
contattate il vostro tecnico Koppert o richiedete un consulto a info@koppert.it



   SPICAL (-PLUS)™
• Acaro predatore: Neoseiulus californicus
• Target primario: ragnetto rosso (T. urticae) e 

ragnetto rosso dei frutteti (P. ulmi)
• Confezione: ninfe ed adulti in bottiglia (Spical) e 

tutti gli stadi dell’acaro in un sacchetto (Spical-Plus) 
con materiale inerte

   SPICAL ULTI-MITE ™
• Acaro predatore: Neoseiulus californicus
• Target primario: ragnetto rosso (T. urticae) e 

ragnetto rosso dei frutteti (P. ulmi)
• Confezione: tutti gli stadi dell’acaro, con materiale 

inerte, in un innovativo sacchetto biodegradabile 
resistente alle intemperie 

   SPIDEND™
• Insetto predatore: Feltiella acarisuga
• Target primario: diverse specie di ragnetto
• Confezione: pupe attaccate a foglie in contenitore 

di plastica

   SPIDEX™ 
• Acaro predatore: Phytoseiulus persimilis
• Target primario: ragnetto rosso (T. urticae)
• Confezione: bottiglia da 100 o 500 ml contente 

adulti su materiale inerte

Controllo biologico: Ragnetto

I ragnetti o acari sono uno dei principali parassiti in molte colture. La loro grande capacità riproduttiva li rende in 
grado di causare enormi danni in breve tempo. In molte colture protette il ragnetto rosso, Tetranychus urticae, è il 
parassita più comune.    

Spical (-Plus)™ Spidex™Spidend™
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Acaro predatore: gli adulti di acaro predatore 
cercano ninfe ed adulti di ragnetto per 
nutrirsene.

Insetto predatore: le larve 
di Feltiella vanno alla ricerca 
di ragnetto per nutrirsene.

Metodi di controllo 

Koppert è stata la prima 
ad introdurre un nemico naturale 
per combattere le infestazioni 
di ragnetto rosso: Spidex 
(Phytoseiulus persimilis).

 Per informazioni riguardo il dosaggio, le tecniche di applicazione, la compatibilità con prodotti chimici 
contattate il vostro tecnico Koppert o richiedete un consulto a info@koppert.it

Spical Ulti-Mite™



   ENTOMITE™
• Acaro predatore: Stratiolaelaps scimitus
• Target primario: larve e uova di tripide
• Confezione: tutti gli stadi con materiale inerte

   ENTONEM™
• Nematode entomopatogeno: Stenernema feltiae
• Target primario: larve e pupe di tripide
• Confezione: 3° stadio larvale di nematode su 

materiale inerte (gel) 

   MACRO-MITE™ 
• Acaro predatore: Macrocheles robustulus
• Target primario: pupe di tripide + uova, larve e 

pupe di sciaridi
• Confezione: tubo di cartone contenete tutti gli 

stadi su materiale inerte

   SCIA-RID™
• Nematode entomopatogeno: Steinernema spp.
• Target primario: larve di sciaridi
• Confezione: 3° stadio larvale di nematode su 

materiale inerte (gel)

Controllo biologico: Sciaridi 

Gli sciaridi sono parassiti che interessano principalmente le giovani piante. Possono causare danni alle piantule e al 
materiale propagativo di molte specie vegetali. Risultano parecchi fastidiosi in coltivazione di funghi dove causano 
danni sia diretti che indiretti. Questi ditteri si trovano spesso in ambienti umidi e ricchi di sostanza organica.

Entomite™ Macro-Mite™ Scia-Rid™Entonem™

Nematode entomopatogeno: il nematode nel 
corpo di una larva attraverso le aperture 
corporee. La larva di sciare muore.

Acaro predatore: gli adulti 
e le ninfe di acaro predatore 
si nutrono di uova e piccole 
larve di sciaride.

Metodi di controllo 

Gli sciaridi si trovano 
spesso in ambienti umidi 
e ricchi di sostanza organica.
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Le larve formano mine 
che portano al disseccamento 
e alla perdita precoce delle foglie. 
Quest’ultimo può compromettere 
la produzione.

   MIGLYPHUS™
• Parassitoide: Diglyphus isaea
• Target primario: varie specie di minatrice
• Confezione: bottiglia da 100 ml contenete adulti 

   MINUSA™
• Parassitoide: Dacnusa sibirica
• Target primario: varie specie di minatrice
• Confezione: bottiglia da 100 ml contenete adulti

Controllo biologico: Minatrice fogliare

Esistono quattro specie di minatrice fogliare appartenenti al genere Liriomyza che provocano danni alle colture. 
In condizioni naturali, le larve di queste specie vengono parassitizzate da diversi nemici naturali. I problemi con le 
minatrici fogliari sono aumentati per l’uso di insetticidi ad ampio spettro: molti nemici naturali vengono uccisi e le 
minatrici sviluppano resistenza.

Miglyphus™ Minusa™

Parassitoide: La femmina di parassitoide 
depone le uova all’interno delle larve di 
minatrice. Questo sviluppandosi uccide la larva 
di minatrice utilizzandola come finte di cibo. 

Metodi di controllo 
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   CITRIPAR™
• Parassitoide: Anagyrus pseudococci
• Target primario: P. ficus e P. citri al 2° e 3° stadio 

larvale e adulti
• Confezione: bottiglia da 100 ml contenete mummie 

di cocciniglia parassitizzate in materiale inerte

   CRYPTOBUG™
• Predatore: Cryptolaemus montrouzieri
• Target primario: diverse specie di cocciniglia 

cotonosa
• Confezione: bottiglia contente adulti 

   CRYPTOBUG-L™ 
• Predatore: Cryptolaemus montrouzieri
• Target primario: diverse specie di cocciniglia 

cotonosa
• Confezione: bottiglia contente larve 

Controllo biologico: Cocciniglia cotonosa

Le cocciniglie cotonose sono parassiti che interessano diverse colture: orticole, vigneti, agrumi ed ornamentali. 
Le specie che producono i danni maggiori appartengono ai generi Planococcus e Pseudococcus. All’interno del 
genere Planococcus le specie di maggiore interesse sono Planococcus ficus, la cocciniglia della vite, e Planococcus 
citri, il cotonello degli agrumi. Sono molte invece le specie appartenenti al genere Pseudococcus che si possono 
ritrovare nelle colture protette.

Citripar™ Cryptobug-L™Cryptobug™

Parassitoide: La femmina di parassitoide 
depone le uova all’interno delle cocciniglie. 
La cocciniglia parassitizzata si indurisce 
e gonfia diventando una mummia dalla 
quale uscirà un nuovo parassitoide.

Predatore: Larve ed adulti 
di Cryptolaemus vanno 
alla ricerca di cocciniglie 
per nutrirsene.

Metodi di controllo 

La bottiglia di Citripar è studiata 
per facilitarne l’applicazione 
ed evitare che le formiche 
possano predare le mummie.
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   ANTHOBUG™
• Predatore: Anthocoris nemoralis
• Target primario: Psille
• Confezione: bottiglia da 500 ml contente adulti e 

ninfe su materiale inerte

   CAPIREL™
• Nematode entomopatogeno: 

Steinernema feltiae
• Target primario: vari stadi larvali di lepidotteri e 

coleotteri che attacano colture in pieno campo
• Confezione: 3° stadio larvale in materiale inerte 

(gel)

   CAPSANEM™
• Nematode entomopatogeno: 

Steinernema carpocapsae
• Target primario: vari stadi larvali di lepidotteri e 

tipulidi
• Confezione: 3° stadio larvale in materiale inerte 

(gel)

   ENTOFOOD™ 
• Nutrimento per insetti predatori
• Confezione: bottiglia da 100 o 500 ml contenete 

uova sterili di Ephestia kuehniella e Artemia spp.

   LARVANEM™
• Nematode entomopatogeno: 

Heterorhabditis bacteriophora
• Target primario: vari stadi larvali di oziorrinco e altri 

coleotteri 
• Confezione: 3° stadio larvale in materiale inerte (gel)

   MIRICAL™
• Insetto predatore: Macrolophus pygmaeus
• Target primario: uova di Tuta absoluta e altri lepidotteri, 

stadi larvali di mosca bianca, e altri parassiti
• Confezione: bottiglia da 100 ml con adulti e ninfe in 

materiale inerte
 

   NESIBUG™ 
• Predatore: Nesidiocoris tenuis
• Target primario: uova di Tuta absoluta e altri lepidotteri, 

stadi larvali di mosca bianca, e altri parassiti
• Confezione: bottiglia da 100 ml contenete adulti con 

materiale inerte

   PALMANEM™ 
• Nematode entomopatogeno: Steinernema 

carpocapsae
• Target primario: larve di Punteruolo rosso 

(Rhynchophorus ferrugineus) e castnide delle palme 
(Paysandisia archon)

• Confezione: 3° stadio larvale in materiale inerte (gel) 

Controllo biologico: Lepidotteri e altri parassiti

Le colture di interesse agrario ed ornamentale sono esposte a un ampio range di parassiti. Anche se alcuni di questi 
parassiti non sono presenti in maniera sistematica nella coltura ospite i danni che provocano non dovrebbero essere 
ignorati. Danni causati da Lepidotteri, Psille, Oziorrinco, Punteruolo rosso (per citarne solo alcuni) possono essere 
molto gravi.

Anthobug™ Entofood™Capsanem™

Nesibug™Larvanem™ Palmanem™

Larva di oziorrinco Larva di lepidottero Punteruolo rosso Tuta absoluta Ninfa di Psilla
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Mirical™

Capirel ™



Una volta applicato il fungo si sviluppa attivamente in 
prossimità dell’apparato radicale svolgendo quattro 
funzioni principali.

1. Competizione per lo spazio: Trianum forma 
rapidamente una barriera fisica sulla superficie 
delle radici senza lasciare spazio allo sviluppo di 
funghi patogeni.

2. Competizione per i nutrienti: sia T. harzianum che 
i funghi patogeni si nutrono di sostanze secrete 
dalle radici delle piante. Trianum utilizza queste 
sostanze in maniera più efficace sottraendole, di 
conseguenza, ai funghi dannosi.

3. Micoprassitismo: Trianum si sviluppa attorno 
ai funghi patogeni producendo enzimi che 
disgregano le loro pareti cellulari, uccidendoli.

4. Stimolatore dell’accrescimento: Trianum stimola 
l’apparato radicale delle piante che risulta essere 
più sano e sviluppa una maggiore quantità di peli 
radicali. La pianta è quindi in grado di assorbire 
acqua e nutrienti in maniera più efficacie. I risultati 
sono piante più forti, uniformi e resistenti a stress 
abiotici.

TRIANUM è un prodotto di origine naturale, 
compatibile con organismi utili e insetti impollinatori, 
ed è sicuro per le persone, gli animali e l’ambiente. 
TRIANUM è autorizzato in agricoltura biologica.

Esistono due varianti di TRIANUM: TRIANUM-G, in 
microgranuli, e TRIANUM-P, in polvere bagnabile. 
Questi due prodotti hanno etichette differenti e di 
conseguenza non sono registrati sulle medesime 
colture.

Trianum difende la pianta, ne aumenta 
la resistenza agli stress causati da 
carenze nutrizionali e idriche 
o condizioni climatiche sfavorevoli 
e favorisce l’assorbimento dei nutrienti.

Trianum è un biofungicida registrato a base del fungo utile Trichoderma harzianum ceppo ibrido T22. Questo 
protegge l’apparato radicale della coltura dai principali funghi patogeni presenti nel terreno, quali Pythium spp., 
Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Cylindrocladium spp., Thielaviopsis spp., Myrothecium spp., Sclerotinia spp. 

Non trattato
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Microorganismi utili

Il reparto di ricerca e sviluppo (R&D) di Koppert Biological System ha selezionato e messo a punto prodotti a base di 
microorganismi utili per il contenimento di patogeni del suolo e insetti nocivi.



• Microorganismo utile: Trichoderma harzianum 
ceppo T22

• Concentrazione: 1x107 spore/grammo
• Target principale: Pythium spp., Rhizoctonia spp., 

Fusarium spp., Cylindrocladium spp., Thielaviopsis 
spp., Myrothecium spp. , Armillaria mellea

• Confezione: Scatola di cartone da 5 kg o sacco da 
20 kg di prodotto in formato microgranulare

Trianum-G può essere utilizzato mescolato al terriccio, 
incorporato nel terreno di coltura o distribuito lungo 
la fila di semina/trapianto.

Trianum-G è autorizzato sulle seguenti colture: 
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, 
melone, cavolo, lattuga, cicoria, cipolla, aglio, porro, 
fagiolo, sedano, finocchio, basilico, erbe aromatiche, 
patata, soia, mais, frumento, barbabietola, fragola, 
tappeti erbosi, semenzai, vivai, piantonai di specie 
floreali ed ornamentali, nuovi impianti di agrumi, 
drupacee, uve e piccoli frutti.

• Microorganismo utile: Trichoderma harzianum 
ceppo T22

• Concentrazione: 1x109 spore/grammo
• Target principale: Pythium spp., Rhizoctonia spp., 

Fusarium spp., Cylindrocladium spp., Thielaviopsis 
spp., Myrothecium spp. , Sclerotinia spp.

• Confezione: Scatola di cartone da 500 gr di polvere 
bagnabile

Trianum-P è facilmente solubile in acqua e può essere 
applicato via spray o con impianto di irrigazione a 
goccia.

Trianum-P è autorizzato nelle seguenti colture: 
pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, 
cocomero, melone, finocchio, sedano, lattuga, indivia 
o scatola, cicoria o radicchio, rucola, valerianella, 
basilico ed erbe aromatiche, fragola ed altri piccoli 
frutti (lamponi, mirtilli, rovo, ribes, uva spina), cipolla, 
aglio, porro,fagiolo, pisello, patata, barbabietola da 
zucchero, specie floreali e ornamentali, tappeti erbosi.
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   TRIANUM-G™

   TRIANUM-P™

Registrazione presso il Ministero della Salute (n. 12378 del 04/10/2004)

Registrazione presso il Ministero della Salute (n. 14061 del 10/12/2009)



• Fungo entomopatogeno: Lecanicillium muscarium 
(conosciuto anche come Lecanicillium lecanii) 
ceppo Ve6

• Concentrazione: 1x1010 spore/grammo
• Target principale: larve e pupe di mosca bianca e 

tripidi
• Confezione: Scatola di cartone contenente 500 gr 

di polvere bagnabile

MYCOTAL è un bioinsetticida a base di Lecanicillium 
muscarium ceppo Ve6, in formulato di polvere 
bagnabile, che Koppert propone per il contenimento 
di mosca bianca e tripidi. MYCOTAL può essere 
utilizzato sulle seguenti colture quando sono allevate 
in ambiente protetto (serra o tunnel): pomodoro, 
peperone, melanzana, cetriolo, cocomero, melone, 
zucchino, fragola, fagiolo e fagiolino, lattuga, cipolla, 
porro, rosa ed altre colture floricole e ornamentali.

Il prodotto è di facile utilizzo: basta sciogliere in acqua 
la polvere e quindi spruzzare la miscela sulla coltura.
Il fungo effettua un’azione predatoria nei confronti 
degli insetti target, quindi, a differenza degli insetticidi 
di sintesi, non crea resistenza nelle popolazioni di 
parassiti.

Dopo il trattamento le spore germinano e producono 
ife che penetrano nelle cavità del corpo degli 
insetti distruggendo i tessuti. Il fungo si sviluppa 
successivamente attraverso la cuticola dell’insetto 
provocandone la morte entro 7-10 giorni. Le larve e le 
pupe infettate assumono una colorazione giallastra/
marrone chiara e presentano un aspetto rugoso. In 
condizioni di alta umidità un micelio bianco appare 
sulla cuticola dell’insetto colpito.

MYCOTAL è un prodotto di origine naturale, 
compatibile con organismi utili e insetti impollinatori, 
ed è sicuro per le persone, gli animali e l’ambiente. 
MYCOTAL è autorizzato in agricoltura biologica.

Registrazione presso il Ministero della Salute (n. 15436 del 19/12/2012)

Microorganismi utili

   MYCOTAL™
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L’azione predatoria di Mycotal 
evita l’insorgere di resistenze 
nelle popolazioni di mosca 
bianca e tripidi.
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“I nostri tecnici Koppert ci fanno 
visita regolarmente. Visitiamo 
assieme la coltura, valutiamo 
assieme lo stato di salute delle 
piante, discutiamo delle strategie 
in atto e, se necessario, discutiamo  
delle eventuali misure correttive.”
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PERCHÈ I BOMBI
Alla fine degli anni ’80 è stato scoperto che sono molto 
più efficaci delle api in diverse condizioni: possono 
trasportare fino al doppio di polline grazie alla loro 
dimensione e alla presenza di peli sul corpo; inoltre  
sono più veloci, riuscendo a visitare fino al doppio dei 
fiori al minuto.
Sono attivi dall’alba al tramonto anche in condizioni 
di temperature relativamente basse (8°-10° C), bassa 
intensità luminosa (es. nuvolosità) ed in condizioni di 
vento e leggera pioggia.
Lavorano anche nelle colture meno attraenti ed 
assicurano un’ottima impollinazione incrociata grazie 
al loro singolare modello di volo.

PERCHÉ I BOMBI KOPPERT
Koppert seleziona solo le migliori regine: meno 
sensibili agli stress e in grado di deporre un maggior 
numero di uova, garantendo così alta vitalità e 
massima longevità delle colonie.
La continua ricerca di Koppert si traduce in arnie 
all’avanguardia che forniscono alle proprie colonie 
le condizioni ideali per operare, fornendo le 
caratteristiche migliori in termini di isolamento 
termico, ventilazione e di spazio per la covata. 
Isolamento termico e ventilazione ottimali riducono 
al minimo la necessità di regolare il microclima interno 
da parte dei bombi, che possono così dedicare maggior 
tempo ed energia all’impollinazione. La covata 
costituisce invece il “motore” della colonia: le larve 
affamate devono essere continuamente nutrite con 
grandi quantitativi di polline, cosa che spinge i bombi 
ad uscire dall’arnia alla ricerca di fiori da impollinare. 
Maggiore sarà la dimensione della covata, più intensa 
sarà l’attività impollinatrice.

Attenzione: per informazioni circa le punture di bombi e 
le forme allergiche visitare il sito www.koppert.it alla voce: 
impollinazione>trattamento delle punture dei bombi e allergie.

Impollinazione naturale

Una corretta allegagione è essenziale alle colture orticole e frutticole. Questa si ottiene tramite impollinazione 
dei fiori.  Nelle serre poi, data l’assenza di vento e impollinatori naturali, è indispensabile ricorrere all’impiego 
di insetti o all’impollinazione artificiale. Storicamente i bombi vengono considerati i migliori impollinatori nelle 
colture orticole ma possono essere utilizzati con successo su un’ampia varietà di colture, sia in ambiente protetto 
che in pieno campo. 

NATUPOL®



Natupol Excel, quel qualcosa in più.
Il sistema Beevision aiuta i bombi 
a ritrovare più facilmente la strada di casa 
in condizioni di luce subottimali e i grandi 
fori di aerazione consentono un maggior 
controllo sul clima all’interno dell’arnia.

   NATUPOL® STANDARD
Colonia di dimensioni normali. 
Adatta per l’impollinazione della maggior parte 
delle colture orticole.

   NATUPOL® EXCEL
Colonia di grandi dimensioni e dalle elevate 
prestazioni. Ideata per colture con elevata domanda 
di impollinazione e superfici superiori ai 2.000 m2.

   NATUPOL® SMART
Colonia ridotta con elevata efficienza d’impollinazione 
per colture con una quantità di fiori limitata, coprono 
indicativamente fino a 1.000 m2.

   NATUPOL® SEEDS
Offre un’efficienza incomparabile e un’impollinazione 
affidabile alle colture isolate su piccola scala che 
coprono da 1 a 25 m2.

   NATUPOL® BOOSTER
Appositamente studiata per colture con fioriture 
intense e concentrate nel tempo. I bombi presenti in una 
Natupol Booster impollinano le colture rapidamente e 
intensamente. Questo è particolarmente importante 
per le colture all’aperto qualora la stagione non si 
presentasse ottimale.

   TRIPOL
Composta da tre grandi colonie di bombi e durevole 
nel tempo è l’ideale per l’impollinazione di frutteti 
e colture in pieno campo. L’elevato numero di 
bombi presenti garantisce un’elevata capacità di 
impollinazione fin dai primi giorni. Un involucro 
esterno in materiale plastico permette una completa 
impermeabilizzazione.

   NATUPOL® FLY
Natupol Fly contiene pupe della mosca Lucilia caesar, 
mescolate a segatura. Adatta soprattutto a colture 
sementiere, dove vi è la necessità di impollinare solo 
pochi fiori, e per colture in cui l’impollinazione risulta 
particolarmente difficoltosa e scarsa. Utilizzabile 
anche a supporto dell’attività di bombi ed api.

Natupol® Standard Natupol® Excel Natupol® Booster Natupol® Smart

Natupol® SeedsTripol Natupol® Fly
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Impollinazione naturale



Un approccio complessivo che si rivolge sia alla coltura che all’ambiente i cui essa è inserita. Koppert produce e 
propone una linea di prodotti che mirano a ristabilire l’equilibrio biologico nel terreno, favorendo lo sviluppo di 
microorganismi utili aumentando così la resilienza delle colture nei confronti degli stress abiotici. Il risultato è una 
riduzione degli input di prodotti chimici e concimi di sintesi.

La linea NatuGro è suddivisa in tre gruppi. Il suffisso presente nei nomi permette di comprendere la composizione 
dei prodotti.

   VENI: prodotti che non comprendono estratti vegetali o microoganismi

   VIDI:  prodotti a base di estratti vegetali

   VICI: prodotti a base di microorganismi

   VENI FERRO™
VENI FERRO è un prodotto innovativo a base di ferro 
con azione preventiva nei confronti di carenze, cause 
di clorosi fogliari e di piante e frutti insufficientemente 
sviluppati. Veni Ferro è un prodotto ottenuto da 
una tecnologia assolutamente innovativa: il ferro è 
presente sotto forma di nanoparticelle. Al contrario 
dei chelati, le particelle da nanotecnologia rendono 
l’elemento stabile in qualsiasi condizione così da 
fornirne il miglior assorbimento da parte delle piante 
senza limitarne l’utilizzo solo ad alcune fasce di pH 
come accade per i chelati di ferro. Il risultato netto è 
quindi una prevenzione ed un risultato sicuro dove si 
presentano carenze nutrizionali in ferro.

VENI FERRO è in forma liquida.

   VENI PRISMA™
VENI PRISMA è un prodotto innovativo a base di 
argento elementare colloidale. Il prodotto è un 
fertilizzante liquido CE a base di azoto, potassio, 
1% di microelementi e 0,1% di argento elementare 
colloidale, presente sotto forma di nanoparticelle. 
L’innovativa nanotecnologia consente alle particelle 
di argento di essere stabili in qualsiasi condizione e 
più facilmente assorbibili dalla pianta. 
Veni Prisma aumenta il livello di tolleranza ed il 
sistema immunitario della pianta. Oltre a questo, 
accelera il processo di fotosintesi innescando l’attività 
e la produzione dei cloroplasti. Il risultato netto è 
una coltura sana e di alta qualità caratterizzata da 
una biomassa superiore e una dimensione maggiore 
dei frutti; ciò si traduce in un aumento della resa 
e, di conseguenza, in un maggiore ritorno degli 
investimenti.

VENI PRISMA è in forma liquida.   

18

 Per informazioni riguardo il dosaggio, le tecniche di applicazione, la compatibilità con prodotti chimici 
contattate il vostro tecnico Koppert o richiedete un consulto a info@koppert.it



   VIDI FOL™
Migliora la resistenza della pianta all’attacco di 
patogeni aerei
VIDI FOL è un fertilizzante naturale composto da una 
soluzione di acidi fulvici ed umici solubile in acqua. 
Vidi Fol ha azione biostimolante, fortificando le 
piante ed aumentando la loro resistenza agli stress, 
diminuisce notevolmente la necessità di trattamenti 
antibotritici ed antioidici. Gli acidi fulvici ed umici, 
infatti, aumentano la tolleranza della pianta agli 
stress di tipo biotico.  

VIDI FOL è in forma liquida.

   VIDI FORTUM™
Promuove la crescita vegetativa

VIDI FORTUM è un estratto ottenuto dalla spremitura 
a freddo di alghe, acidi umici ed erbe, oltre ad altri 
elementi di origine vegetale. Contiene un’elevata 
quantità di elementi organici come aminoacidi, enzimi 
e zuccheri. Vidi Fortum stimola l’attività biologica 
attorno alle radici portando ad un miglioramento 
dell’assorbimento dei nutrienti e di sostanze che 
migliorano la resilienza e la crescita vegetativa. Questo 
porta ad un incremento della vigoria della pianta. 

VIDI FORTUM è in forma liquida ed è consentito in 
agricoltura biologica.

EFFICACE NELL’AUMENTO 
DELLA PRODUZIONE

L’applicazione del programma NatuGro 
ha portato ad un incremento 
della produzione di oltre il 18% 
in relazione a coltura, substrato 
e periodo di applicazione.

Incremento di produzione con NatuGro in paragone al testimone,* 
in diverse colture e substrati.

Suolo

Fibra di cocco

Fibra di cocco

Fibra di cocco

Fibra di cocco

Perlite

PO
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* Per testimone si considera la parcella condotta con le consuete operazioni 
   da parte del coltivatore.
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   VIDI FUNDA™
Ristabilisce l’equilibrio nel suolo

Vidi Funda è un miglioratore naturale del suolo, in forma solida, costituito 
da materiale grezzo proveniente per estrazione da alghe e vegetali. 
Contiene il 7% di azoto organico di origine vegetale, anidride solforica e 
solfato potassico magnesiaco, il prodotto è a basso tenore di sale e cloro 
e non contiene urea. 
Durante la stagione di coltivazione le sostanze nutritive vengono 
gradualmente rilasciate e rese disponibili per la coltura, i nutrienti in Vidi 
Funda sono assorbiti direttamente e con minime perdite.
Vidi Funda ripristina l’equilibrio biologico nel suolo e favorisce la 
resistenza della pianta a funghi patogeni.

Vidi Funda è in forma di pellet, ed è consentito in agricoltura 
biologica. 

   VIDI PARVA™
Stimola l’accrescimento dell’apparato radicale

Vidi Parva contiene una miscela di microelementi di origine vegetale, 
con proprietà che favoriscono l’accrescimento radicale.
Il prodotto risulta ideale per un utilizzo durante le prime fasi di crescita 
e/o di trapianto, e per colture che necessitano di un ulteriore impulso per 
l’accrescimento radicale. 
Migliora la qualità delle radici e favorisce lo sviluppo di microrganismi 
utili nel terreno. Migliora inoltre la crescita generativa favorendo la 
crescita delle parti fiorali e facilita il mantenimento della dominanza 
apicale.

Vidi Parva è in forma liquida, ed è consentito in agricoltura biologica.

Nutrienti 
assimilabili

Nutrienti
Sostanze promotrici 
dell’accrescimento

Sostanze che stimolano 
la difesa ai patogeni 

del terreno

Essudati 
radicali 

(zuccheri, 
acidi organici, 

amminoacidi, ...)

Sostanze 
nutrienti 

ed energia

Micro-organismi

I BENEFICI DI NATUGRO

Un terreno con un contenuto equilibrato 
di microrganismi in combinazione con una 
pianta sana, forte e resistente, fornisce 
diversi benefici:

• miglior rapporto tra fase vegetativa e 
generativa della pianta, il che porta ad 
una maggiore produzione;

• maggior resistenza alle avversità;
• minore uso di prodotti fitosanitari;
• miglior approvvigionamento di acqua e 

sostanze nutritive;
• minore necessità di sterilizzazione del 

suolo.
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   VIDI TERRUM™
Migliora la resistenza nei confronti degli stress

Vidi Terrum contiene un’elevata concentrazione di amminoacidi e peptidi. 
Migliora l’attività biologica attorno alle radici facendo sì che i nutrienti 
siano maggiormente disponibili alla pianta. Accelera il metabolismo 
permettendo un migliore trasporto dei nutrienti all’interno della pianta, 
favorendo l’attività fotosintetica. Per questo il suo utilizzo è consigliabile 
anche in situazioni di stress abiotici e condizioni ambientali sfavorevoli.

Vidi Terrum è in forma liquida, ed è consentito in agricoltura biologica.

   VICI RHYZOTEAM™
Stimola la crescita di apparato radicale e aereo e aiuta a prevenire 
l’attacco di patogeni del suolo

VICI RHYZOTEAM è un prodotto ad azione specifica contenente 
micorrize, batteri della rizosfera e Trichoderma spp. Questi organismi 
utili hanno la capacità di migliorare la fertilità del suolo ed insediarsi 
sulle radici delle piante formando una simbiosi mutualistica. Il risultato 
è un migliore assorbimento, da parte delle piante, dei nutrienti presenti 
nel terreno incrementando così lo sviluppo vegetativo. La pianta sarà più 
vigorosa, avrà un apparato radicale più sviluppato e resisterà meglio alle 
avversità ed agli stress.

VICI RHYZOTEAM è in forma microgranulare o di polvere bagnabile, ed è 
consentito in agricoltura biologica.

Il programma NatuGro 
ha permesso di diminuire 
i danni da patogeni nel terreno, 
come Fusarium spp e Pythium spp 
in colture come pomodoro
e cetriolo. 

POMODORO

* Per testimone si considera la parcella condotta con le consuete operazioni 
   da parte del coltivatore.

CETRIOLO

NatuGro Testimone*

% di attacco di malattie del suolo
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La combinazione di DROSOSAN 
e FRUIT-FLY ATTRACTANT 
costituisce il miglior strumento 
per il controllo di Drosophila suzukii.

Trappole, attrattivi e prodotti per la distribuzione degli insetti utili 

Per completare la gamma di prodotti per la protezione delle colture Koppert ha selezionato e perfezionato le 
migliori trappole e sostanze attrattive per il monitoraggio e la cattura massale di insetti nocivi. 
Sono stati poi messi a punto prodotti che facilitano la distribuzione in campo di insetti ed acari utili.
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Tutasan™Drososan™ Horiver™Deltatrap™

Fruit-fly Attractant™Pherodis™ Lurem™ Attracker™

Dibox™

Mini-Airbug™

   DROSOSAN™
Trappola studiata appositamente per il monitoraggio e 
la cattura massale di Drosophila suzukii. Il colore rosso 
risulta essere particolarmente attrattivo per l’insetto 
mentre la rete fine impedisce l’ingresso di impollinatori 
ed altri insetti utili. Una ricerca indipendente dell’Uni-
versità di Valencia ha dimostrato come Drososan sia più 
efficace di una trappola standard.

   DELTATRAP™
Trappole per il monitoraggio da usare in combinazione 
con i feromoni Pherodis

   TUTASAN™
Trappola ad acqua per la cattura di Tuta absoluta. Da 
utilizzare in combinazione con Pherodis. 

   HORIVER e ROLLERTRAP™ 
Trappole cromotropiche collose di colore giallo, blu e 
nero per la cattura rispettivamente di mosca bianca, 
tripidi e Tuta absoluta.
Disponibili in fogli di diverse dimensioni o rotoli.

   DIBOX™
Scatola di cartone con gancetto per facilitare la 
distribuzione di insetti ed acari utili.

   FRUIT-FLY ATTRACTANT™
Miscela di zuccheri studiata per attrarre le mosche 
della frutta. Uno studio svolto in Belgio da un ente di 
ricerca indipendente per la frutticoltura ha dimostrato 
come Fruit-Fly Attractant sia la miglior sostanza 
attrattiva nei confronti di Drosophila suzukii.

   PHERODIS™ 
Feromoni specie-specifici. Sono disponibili per più 
di 50 specie differenti di insetti fra cui Tuta absoluta, 
Spodoptera littoralis, Ostrinia nubilialis, Agrotis segetum, 
Phtorimaea operculella, Duponchelia fovealis e tanti altri.

   LUREM™ 
Attrattivo per tripidi (cairomone) in dispenser con 
membrana che favorisce il lento rilascio.

   ATTRACKER™ 
Miscela di zuccheri studiata come attrattivo per tripidi, 
può essere miscelare ad un fitofarmaco

   MINI-AIRBUG™ 
Soffiatore studiato appositamente per la distribuzione 
uniforme di insetti ed acari utili sulla coltura. La sua 
estrema flessibilità consente di distribuire il prodotto 
su aree specifiche o sull’intera coltura facendo 
risparmiare tempo all’operatore.



   BLANKOP™
Ombreggiante per colture a ciclo breve, non 
danneggia i film plastici.

   SOMBRASOL™
Ombreggiante liquido per serre in film plastico.

   REDUSOL™
Ombreggiante resistente e duraturo, con schermatura 
regolabile fino all’80%.

   REDUHEAT™
Ombreggiante per lo sfruttamento ottimale della luce 
per la crescita (PAR). Contribuisce alla riduzione del 
calore derivante dalle radiazioni solari.

   REDUCLEAN™
Prodotto per la facile rimozione di Reduclean e 
Redusol.

   ANTICONDENS™
Prodotto anticondensa da utilizzare su film plastico.

   GS-4™
Prodotto pulente per le serre in vetro.

   MODICELL™
Preparato naturale liquido a base di differenti enzimi 
che assicurano una rapida degradazione dei residui 
radicali all’interno dei substrati artificiali.

   SOSTEGNI E CLIPS™
Supporti per grappoli, clips, gancetti e rocchetti.

Prodotti associati 

Koppert ha selezionato i migliori articoli destinati alle colture protette: ombreggianti, anticondensanti e prodotti 
per la gestione delle serre.

Blankop™ Redusol™ Reduheat™Sombrasol    ™

GS-4™Anticondens™ Modicell™ Sostegni e clips™
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Reduclean™



Koppert Italia S.r.l.
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37012 Bussolengo (VR)
Tel.  +39 045 6717750
Fax. +39 045 6717748
info@koppert.it
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