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MissionMission
“Noi di Koppert Biological Systems vogliamo contribuire a 
migliorare la salute delle persone e del pianeta. Per fare ciò, 
sviluppiamo soluzioni offerte dalla natura stessa. Lavorando 
a stretto contatto con i coltivatori e la natura, operiamo per 
rendere l’agricoltura più sana, sicura e produttiva.

MissionMission

Più di  5555  anni di esperienza

più di  3030  anni in Italia

3030 filiali che lavorano in più di 100100 paesi

3 3 sedi su territorio nazionale

3.0003.000 dipendenti nel mondo

400400 consulenti tecnici specializzati

Jan Koppert



L'agricoltore olandese Jan Koppert 
fonda Koppert Biological Systems 

nel 1967 insieme a suo figlio Peter.

Oggi Koppert è la principale azienda 
a livello globale per quanto riguarda 

la difesa biologica delle colture
e l'impollinazione.Jan Koppert

Peter Koppert
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 Per informazioni riguardo 
il dosaggio, le tecniche di 

applicazione, la compatibilità 
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il vostro tecnico Koppert o 
richiedete un consulto a

info@koppert.it

Lavoriamo con la natura
Non è solo la sintesi della nostra missione, è anche il punto di partenza.
Riteniamo essenziale che la natura e le persone beneficino in egual modo del nostro 
lavoro. Per questo ci consideriamo sempre “PARTNERS WITH NATURE”.

Al fianco degli agricoltori
Produciamo e forniamo soluzioni biologiche agli agricoltori di tutto il mondo 
contribuendo ad una produzione di cibo sicura e sostenibile da un punto di vista 
ambientale ed economico.

I nostri valori

Costruiamo reti globali
La collaborazione è nel nostro DNA. Grazie ad un network globale condividiamo 
e confrontiamo i nostri approcci e le nostre soluzioni ispirandoci e spronandoci a 
vicenda.

Siamo una famiglia
La “famiglia” Koppert è unita dai valori comuni e dal credere fortemente nelle 
soluzioni biologiche ed in pratiche agricole davvero sostenibili. Cerchiamo di 
stabilire relazioni a lungo termine e per questo la fiducia è essenziale.

Sempre un passo avanti
Per essere all’altezza della nostra ambizione siamo costantemente alla ricerca 
di soluzioni migliori, così da offrire i migliori prodotti e servizi e le più aggiornate 
competenze tecniche.



 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

Indice

Macrorganismi utili
per il controllo di:
AfidiAfidi
Acari dannosiAcari dannosi
SciaridiSciaridi
TripidiTripidi
Mosca biancaMosca bianca
Minatrice fogliareMinatrice fogliare
CoccinigliaCocciniglia
Lepidotteri e altri parassitiLepidotteri e altri parassiti

4-54-5
6-76-7
77
88
99

1010
1010
1111

Microrganismi utili
TrianumTrianum
MycotalMycotal
NoliNoli

1212
1313
1313

Impollinazione naturale
Natupol - Bombi e non soloNatupol - Bombi e non solo14-1514-15

Concimi e biostimolanti
Vidi FortumVidi Fortum
Vidi FundaVidi Funda
Vidi TerrumVidi Terrum
Radi-SpecialRadi-Special
Vici RhyzoteamVici Rhyzoteam

1616
1616
1717
1717
1717

Strumenti
NatutecNatutec18-1918-19

Trappole
Attrattivi e feromoniAttrattivi e feromoni

Ombreggianti
Per serre in telo, plastica e vetroPer serre in telo, plastica e vetro2121

2020



4

 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

 APHISCOUT™
 Specie

 Aphidius colemani, Aphidius ervi, 
Aphelinus abdominalis, 

 Praon volucre e Ephedrus cerasicola
 Target

 varie specie di afide
 Formato

 250 mummie di afide parassitizzate

 APHIPAR™
 Specie

 Aphidius colemani
 Target

 M. persicae, A. gossypii
 Formato

 500, 1.000 o 5.000 mummie di afide 
parassitizzate 

 APHIDALIA™
 Specie

 Adalia bipunctata
 Target

 varie specie di afidi
 Formato

 100 larve

 APHIDEND™
 Specie

 Aphidoletes aphidimyza
 Target

 varie specie di afidi
 Formato

 1.000 o 10.000 pupe

 APHILIN™
 Specie

 Aphelinum abdominalis
 Target

 M. euphorbiae, A. solani
 Formato

 500 mummie di afide 
parassitizzate

 CHRYSOPA™

 Specie
 Chrysoperla carnea

 Target
 varie specie di afide

 Formato
 1.000 o 10.000 larve 
 con materiale inerte

 CHRYSOPA-E™
 Specie

 Chrysoperla carnea
 Target

 varie specie di afide
 Formato

 100.000 uova

 ERVIPAR™
 Specie

 Aphidius ervi
 Target

 A. solanii, M. euphorbiae, A. gossypii
 Formato

 500 mummie di afide parassitizzate

 APHIBANK E ERVIBANK™
 Specie

 Plantule di frumento per allevamento 
 di parassitoidi e predatori

 Formato
 Rhopalosiphum padi (APHIBANK)
 o Sitobion avenae (ERVIBANK)

L’introduzione
preventiva di

organismi utili
permette di
minimizzare

i danni

AfidiAfidiAfidiAfidi
Macrorganismi utili per il controllo diMacrorganismi utili per il controllo di

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 Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum 
euphorbiae e Aulacorthum solanii.
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I SIRFIDI sono predatori generalisti di AFIDI, adatti anche 
su focolai ad inizio stagione. Sono suddivisi in PUPE, ADULTI e 
LARVE.

 ROPHORIA-P™
 Specie

 Sphaerophoria rueppellii
 Target

 varie specie di afidi
 Formato

 100 pupe

 ROPHORIA-L™
 Specie

 Sphaerophoria rueppellii
 Target

 varie specie di afidi
 Formato

 1.000 larve

 CHRYSOPA™

 Specie
 Chrysoperla carnea

 Target
 varie specie di afide

 Formato
 1.000 o 10.000 larve 
 con materiale inerte

 CHRYSOPA-E™
 Specie

 Chrysoperla carnea
 Target

 varie specie di afide
 Formato

 100.000 uova

 ERVIPAR™
 Specie

 Aphidius ervi
 Target

 A. solanii, M. euphorbiae, A. gossypii
 Formato

 500 mummie di afide parassitizzate

 APHIBANK E ERVIBANK™
 Specie

 Plantule di frumento per allevamento 
 di parassitoidi e predatori

 Formato
 Rhopalosiphum padi (APHIBANK)
 o Sitobion avenae (ERVIBANK)

 EPISYRPHUS-L™
 Specie

 Episyrphus balteatus
 Target

 varie specie di afidi
 Formato

 1.000 larve

 EPISYRPHUS-P™ 

 Specie
 Episyrphus balteatus

 Target
 varie specie di afidi

 Formato
 100 pupe

VANTAGGI DEI SIRFIDI 
Predano tutte le specie di afidi più comuni.
Attivi già a basse temperature.
Efficaci sui primi focolai ad inizio stagione.
Possibilità di utilizzo in forma preventiva (prima dell’insediamento di nuovi focolai)
o curativa (all’apparire delle prime forme mobili).
Possono essere utilizzati in sinergia all’utilizzo di altri insetti utili
(es. parassitoidi come Aphidius spp., Aphelinus abdominalis).

ADULTI
Gli adulti si nutrono di polline e nettare.

Sono ottimi volatori in grado di
esplorare la coltura per chilometri

e depongono le uova in prossimità
delle colonie di afidi. 

LARVE
Sono predatori rapidi e voraci,

particolarmente attivi nella ricerca
delle loro prede. 

Efficaci nel controllo di focolai
già presenti in campo.

PUPE
Facilitano l’applicazione in campo grazie 

all’uso di Dibox Koppert. 
Permettono un controllo

degli afidi prima della comparsa 
di nuovi focolai.

AfidiAfidiAfidiAfidi
Macrorganismi utili per il controllo diMacrorganismi utili per il controllo di
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 APHISCOUT™
 Nome

 Aphidius colemani, Aphidius ervi, 
Aphelinus abdominalis, 

 Praon volucre e Ephedrus cerasicola
 Target

 varie specie di afide
 Formato

 250 mummie di afide parassitizzate

 CHRYSOPA™

 Nome
 Chrysoperla carnea

 Target
 varie specie di afide

 Formato
 1.000 o 10.000 larve 
 con materiale inerte

AfidiAfidiAfidiAfidi
Controllo biologicoControllo biologico

www.koppert.nlinfo@koppert.it

www.koppert.it

Al rilascio  
nella coltura

Dopo essersi nutrito  
con del ragnetto rosso

   Maggior fertilità 
Inizia a ovideporre subito dopo il rilascio

  Miglior controllo dei focolai
Il predatore arriva in condizioni 
ottimali e pronto a mettersi al lavoro

    
Diventa rosso dopo essersi 
nutrito della preda

SPIDEX VITAL

IL TUO PARTNER NELLA  
LOTTA AL RAGNETTO ROSSO 

NUOVO !
CA

M
B

IO
 DI COLORE

Controlla il ragnetto rosso con Spidex Vital. 
Gli acari predatori Spidex Vital (Phytoseiulus persimilis) sono stati  
specificatamente sviluppati per un controllo ottimale dei focolai  

 
dovuta al più rapido sviluppo, alla maggiore fertilità ed alle  
condizioni ottimali del predatore all’arrivo nella coltura. Inoltre,  
una volta che esso si sarà nutrito con alcuni esemplari ragnetto  
rosso il suo colore cambierà dal bianco al caratteristico  
rosso-arancio, dando così prova di avvenuta predazione.
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 CHRYSOPA™

 Nome
 Chrysoperla carnea

 Target
 varie specie di afide

 Formato
 1.000 o 10.000 larve 
 con materiale inerte

SciaridiSciaridi
Gli sciaridi sono parassiti che interessano principalmente le 
giovani piante. Possono causare danni alle piantule e al materiale 
propagativo di molte specie vegetali. Questi ditteri si trovano 
spesso in ambienti umidi e ricchi di sostanza organica.

 ENTOMITE™
 Specie

 Stratiolaelaps scimitus
 Target

 larve e uova di tripide
 Formato

 10.000 o 50.000 individui

 MACRO-MITE™
 Specie

 Macrocheles robustulus
 Target

 pupe di tripide + uova, 
 larve e pupe di sciaridi

 Formato
 50.000 individui

 SCIA-RID™
 Specie

 Steinernema feltiae
 Target

 larve di sciaridi
 Formato

 500 milioni di nematodi 
 al 3° stadio in gel

AfidiAfidiSciaridiSciaridi

www.koppert.nlinfo@koppert.it
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Al rilascio  
nella coltura

Dopo essersi nutrito  
con del ragnetto rosso

   Maggior fertilità 
Inizia a ovideporre subito dopo il rilascio

  Miglior controllo dei focolai
Il predatore arriva in condizioni 
ottimali e pronto a mettersi al lavoro

    
Diventa rosso dopo essersi 
nutrito della preda

SPIDEX VITAL

IL TUO PARTNER NELLA  
LOTTA AL RAGNETTO ROSSO 

NUOVO !

CA
M

B
IO

 DI COLORE

Controlla il ragnetto rosso con Spidex Vital. 
Gli acari predatori Spidex Vital (Phytoseiulus persimilis) sono stati  
specificatamente sviluppati per un controllo ottimale dei focolai  

 
dovuta al più rapido sviluppo, alla maggiore fertilità ed alle  
condizioni ottimali del predatore all’arrivo nella coltura. Inoltre,  
una volta che esso si sarà nutrito con alcuni esemplari ragnetto  
rosso il suo colore cambierà dal bianco al caratteristico  
rosso-arancio, dando così prova di avvenuta predazione.

Gli acari o ragnetti 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 è il parassita più comune.    

Acari dannosiAcari dannosiAcari dannosiAcari dannosi

 SPICAL™
 Specie

 Neoseiulus californicus
 Target

 diverse specie di acari dannosi 
 tra cui T- urticae

 Formato
 25.000 ninfe ed adulti

 SPICAL ULTI-MITE™
 Specie

  Neoseiulus californicus
 Target

 diverse specie di acari dannosi
 Formato

 100 o 500 sacchetti in un innovativo 
materiale resistente alle intemperie e 
biodegradabile contenenti tutti

 gli stadi dell’acaro

 SPICAL PLUS™
 Specie

 Neoseiulus californicus
 Target

 diverse specie di acari dannosi
 Formato

 100 o 500 sacchetti contenenti 
 tutti gli stadi dell’acaro

 SPIDEND™
 Specie

  Feltiella acarisuga
 Target

 diverse specie di acari dannosi
 Formato

 250 pupe su foglie

 SPIDEX VITAL™
 Specie

 Phytoseiulus persimilis
 Target

 ragnetto rosso (T. urticae)
 Formato

 2.000 o 10.000 ninfe e adulti

Macrorganismi utili per il controllo diMacrorganismi utili per il controllo di
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TripidiTripidi
Molte specie di tripide sono importanti parassiti sulle più svariate 
colture. Le forme giovanili in particolare sono molto mobili e 
possono danneggiare diverse parti della pianta.

 ENTOMITE™
 Specie

  Stratiolaelaps scimitus
 Target

 larve e uova di tripide
 Formato

 10.000 o 50.000 individui

 ENTONEM E CAPIREL™
 Specie

 Stenernema feltiae
 Target

 larve e pupe di tripide
 Formato

 50 - 500 o 1.500 milioni
 di nematodi al 3° stadio in gel 

 MYCOTAL™

 Specie
 Lecanicillium muscarium

 Target
 vedi pag. 13

 Formato
 vedi pag. 13

 SWIRSKI PLUS™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 100 o 500 sacchetti contenenti tutti
 gli stadi dell’acaro

 SWIRSKI ULTI-MITE™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 100 o 500 sacchetti impermeabili
 contenenti tutti gli stadi dell’acaro

 NUTARI™
 Specie

 Carpoglyphus lactis
 Target 

 Fonte di nutrimento supplementare 
 per tutti gli acari predatori generalisti

 Formato
  2 milioni di acari

 ANSO-MITE™
 Specie

 Amblyseius andersonis
 Target

 uova e stadi giovanili di tripide
 e mosca bianca

 Formato
 25.000 o 125.000 adulti e ninfe

 THRIPEX PLUS™
 Specie

 Neoseiulus cucumeris
 Target

 primo stadio larvale di tripidi
 Formato

  500 sacchetti contenenti tutti
 gli stadi dell’acaro

 MACRO-MITE™
 Specie

 Macrocheles robustulus
 Target

 pupe di tripide + uova,
 larve e pupe di sciaridi

 Formato
 50.000 individui

 SWIRSKI-MITE™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 50.000 ninfe ed adulti in bottiglia
 

 THRIPEX™
 Specie

 Neoseiulus cucumeris
 Target

 primo stadio larvale di tripidi
 Formato

 50.000 o 500.000 ninfe
 ed adulti in bottiglia

 THRIPOR™
 Specie

 Orius laevigatus
 Target

 larve e adulti di varie specie di tripidi
 Formato

 500 o 2.000 adulti e ninfe

AfidiAfidiTripidiTripidi
Macrorganismi utili per il controllo diMacrorganismi utili per il controllo di
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Mosca biancaMosca bianca

 ENERMIX™
 Specie

 50% Encarsia formosa
 50% Eretmocerus eremicus

 Target
 larve e uova di tripide

 Formato
 3.000 o 15.000 pupe di mosca bianca 

parassitizzate su cartoncino 

 MYCOTAL™

 Specie
 Lecanicillium muscarium

 Target
 vedi pag. 13

 Formato
 vedi pag. 13

 MIRICAL™
 Specie

 Macrolophus pygmaeus
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 500 adulti

 MIRICAL-N™
 Specie

 Macrolophus pygmaeus
 Target

 varie specie di mosca bianca
 Formato

 500 ninfe
  

 SWIRSKI PLUS™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 100 o 500 sacchetti contenenti tutti
 gli stadi dell’acaro

 NESIBUG™
 Specie

 Nesidiocoris tenuis
 Target

 uova di Tuta absoluta e altri lepidotteri,
 stadi larvali di mosca bianca e altri parassiti

 Formato
 500 o 1.000 adulti

 SWIRSKI ULTI-MITE™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 100 o 500 sacchetti impermeabili
 contenenti tutti gli stadi dell’acaro

 NUTARI™
 Specie

 Carpoglyphus lactis
 Target 

 Fonte di nutrimento supplementare 
 per tutti gli acari predatori generalisti

 Formato
  2 milioni di acari

 NUTARI™
 Specie

 Carpoglyphus lactis
 Target 

 Fonte di nutrimento supplementare 
 per tutti gli acari predatori generalisti

 Formato
  2 milioni di acari

 THRIPEX PLUS™
 Specie

 Neoseiulus cucumeris
 Target

 primo stadio larvale di tripidi
 Formato

  500 sacchetti contenenti tutti
 gli stadi dell’acaro

 SWIRSKI PLUS™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 100 o 500 sacchetti contenenti
 tutti gli stadi dell’acaro

 SWIRSKI-MITE™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 50.000 ninfe ed adulti in bottiglia
 

 THRIPOR™
 Specie

 Orius laevigatus
 Target

 larve e adulti di varie specie di tripidi
 Formato

 500 o 2.000 adulti e ninfe

 ANSO-MITE™
 Specie

 Amblyseius andersoni
 Target

 uova e stadi giovanili di tripide
 e mosca bianca

 Formato
 25.000 o 125.000 adulti e ninfe 

 ERCAL™
 Specie

 Eretmocerus eremicus
 Target

 pupe di tripide + uova, larve
 e pupe di sciaridi

 Formato
 3.000 o 15.000 pupe di mosca bianca 

parassitizzate su cartoncino

 EN-STRIP™
 Specie

 Encarsia formosa
 Target

 larve e pupe di tripide
 Formato

 3.000 o 15.000 pupe di mosca bianca 
parassitizzate su cartoncino

 SWIRSKI-MITE+™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca
 + giovani larve di varie specie di tripidi

 Formato
 50.000 ninfe ed adulti in bottiglia 

 SWIRSKI ULTI-MITE™
 Specie

 Amblyseius swirskii
 Target

 uova e larve di mosca bianca + giovani 
 larve di varie specie di tripidi

 Formato
 100 o 500 sacchetti impermeabili
 contenenti tutti gli stadi dell’acaro

Gli aleurodidi sono importanti parassiti che possono causare 
ingenti danni sia alle orticole che alle piante ornamentali.

AfidiAfidiMosca biancaMosca bianca
Macrorganismi utili per il controllo diMacrorganismi utili per il controllo di
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Minatrice FogliareMinatrice Fogliare
Controllo biologicoControllo biologico

Insetti appartenenti al genere Liriomyza che provocano danni 
fogliari su diverse colture.

Le cocciniglie cotonose (famiglie Coccidae e Pseudococcidae) e 
a scudetto (Diaspididae) sono parassiti che interessano svariate 
colture tra le quali orticole, ornamentali, vite e agrumi.

 MIGLYPHUS™
 Specie

 Diglyphus isaea
 Target

 varie specie di minatrice
 Formato

 500 adulti 

 MINUSA™
 Specie

 Dacnusa sibirica
 Target

 varie specie di minatrice
 Formato

 500 adulti

 CITRIPAR™
 Specie

 Anagyrus pseudococci
 Target

 diverse specie di cocciniglia cotonosa
 Formato

 500 mummie di cocciniglia 
parassitizzate

 CRYPTOBUG™
 Specie

 Cryptolaemus montrouzeri
 Target

 diverse specie di cocciniglia cotonosa
 Formato

 500 larve

 CRYPTOBUG-L™
 Specie

 Cryptolaemus montrouzieri
 Target

 diverse specie di cocciniglia cotonosa
 Formato

 1.000 adulti

 APHYTIS™
 Specie

 Aphytis melinus
 Target

 Aonidiella aurantii e Aspidiotus nerii 
 Formato

 10.000 individui adulti

La bottiglia di Citripar
è studiata per

facilitarne l’applicazione 
ed evitare che le

formiche possano
predare le mummie

AfidiAfidi

CocciniglieCocciniglie

Minatrice fogliareMinatrice fogliare
Macrorganismi utili per il controllo diMacrorganismi utili per il controllo di
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Lepidotteri Lepidotteri e altri parassitie altri parassiti
Le colture di interesse agrario sono attaccate da un gran numero 
di parassiti differenti. Per questo è essenziale difenderle in modo 
efficace, pratico e sostenibile.

 MINUSA™
 Specie

 Dacnusa sibirica
 Target

 varie specie di minatrice
 Formato

 500 adulti

 CRYPTOBUG™
 Specie

 Cryptolaemus montrouzeri
 Target

 diverse specie di cocciniglia cotonosa
 Formato

 500 larve

 CRYPTOBUG-L™
 Specie

 Cryptolaemus montrouzieri
 Target

 diverse specie di cocciniglia cotonosa
 Formato

 1.000 adulti

 ANTHOBUG™
 Specie

 Anthocoris nemoralis
 Target

 psille
 Formato

 500 individui 

 CAPIREL™
 Specie

 Steinernema feltiae
 Target

 stadi larvali di lepidotteri
 Formato
 1.500 milioni di nematodi 
 al 3° stadio in gel

 CAPSANEM™
 Specie

 Steinernema carpocapsae
 Target

 stadi larvali di varie specie
 Formato

 50, 500 o 2.500 milioni di nematodi 
 al 3° stadio in gel

 ENTOFOOD™
 Caratteristiche

 Nutrimento per insetti predatori
 Formato

 bottiglia da 10 g o 50 g contenente uova
 sterili di Ephestia kuehniella e Artemia spp.

 LARVANEM™
 Specie

 Heterorhabditis bacteriophora
 Target

 stadi larvali di oziorrinco e altri coleotteri
 Formato

 50, 500 o 2.500 milioni di nematodi 
 al 3° stadio in gel

 MIRICAL™
 Specie

 Macrolophus pygmaeus
 Target

 uova di Tuta absoluta, stadi larvali di mosca 
bianca, e altri parassiti

 Formato
 500 adulti

 NESIBUG™
 Specie

 Nesidiocoris tenuis
 Target

 uova di Tuta absoluta e altri lepidotteri, 
stadi larvali di mosca bianca,

 e altri parassiti
 Formato

 500 o 1.000 adulti

 PALMANEM™
 Specie

 Steinernema carpocapsae
 Target

 larve di Punteruolo rosso (Rhynchophorus 
ferrugineus) e castnide delle palme 
(Paysandisia archon)

 Formato
 50 o 500 milioni di nematodi
 al 3° stadio in gel

AfidiAfidiLepidotteri Lepidotteri e altri parassitie altri parassiti
Macrorganismi utili per il controllo diMacrorganismi utili per il controllo di

 MIRICAL-N™
 Specie

  Macrolophus pygmaeus
 Target

 varie specie di mosca bianca
 Formato

 500 ninfe
  

Grazie alla loro
versatilità i nematodi 

entomopatogeni sono 
un utile alleato su

molte colture
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 TRIANUM™NON TRATTATO

TRIANUM è un biofungicida registrato a base del fungo utile 
Trichoderma harzianum ceppo ibrido T22 (sviluppato e brevettato 
da Koppert). Questo fungo utile protegge l’apparato radicale 
della coltura dai principali funghi patogeni presenti nel terreno tra 
cui Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Cylindrocladium 
spp., Thielaviopsis spp., Myrothecium spp., Sclerotinia spp

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. 

Autorizzato in agricoltura biologica.

Una volta applicato il fungo si sviluppa in prossimità dell’apparato 
radicale svolgendo 4 funzioni principali:

1. COMPETIZIONE PER LO SPAZIO

2. COMPETIZIONE PER I NUTRIENTI

3. MICOPRASSITISMO

4. STIMOLATORE DELL’ACCRESCIMENTO

Prodotti naturali per la difesa delle colture registrati come 
bioinsetticidi o biofungici. Sono sicuri per l’ambiente e l’uomo, 
non lasciano residui e sono ammessi in agricoltura biologica.

Esistono due varianti di TRIANUM: TRIANUM-P in granuli 
idrodispersibili (WG)  e TRIANUM-G, in microgranuli.

AfidiAfidiTrianumTrianum™™

Microrganismi utiliMicrorganismi utili

 TRIANUM-P™
 Formulato in granuli idrodispersibili (WG)
 Concentrazione 1x109 UFC/grammo
 Applicabile tramite bagnatura
 Formato da 0,5 kg  

 TRIANUM-G™
 Formulazione microgranulare
 Concentrazione 1,5x108 UFC/grammo
 Applicabile tramite distribuzione

 alla semina/trapianto o mescolato al terriccio
 Sacchi da 5 o 20 kg

Reg. Ministero della Salute n. 12378 del 04/10/2004Reg. Ministero della Salute n. 14.061 del 10/12/2009
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NOLI è un biofungicida a base del lievito Metschnikowia fructicola 
(ceppo NRRL Y-27328).
Adatto sia a strategie bio che integrate. 
Per le sue caratteristiche è essenziale distribuirlo in modo uniforme 
e nei momenti opportuni.

NOLI forma un biofilm sulla superficie trattata.

 TRIANUM™

NOLI può essere
applicato fino al giorno prima

della raccolta e non lascia residui
su pianta o frutti

AfidiAfidi

NoliNoli®®

MYCOTAL è un bioinsetticida registrato a base del fungo 
entomopatogeno Lecanicillium muscarium ceppo Ve6. Utilizzabile 
sia in agricoltura biologica che convenzionale, mostra un’elevata 
efficacia su larve e pupe di svariati fitofagi.

 TRIANUM-G™
 Formulazione microgranulare
 Concentrazione 1,5x108 UFC/grammo
 Applicabile tramite distribuzione

 alla semina/trapianto o mescolato al terriccio
 Sacchi da 5 o 20 kg

 Formulazione in granuli idrodispersibili (WG)
 Concentrazione 1x1010 spore/grammo
 Formato da 0,5 Kg
 Registrato contro tripidi ed aleurodidi
 Autorizzato su colture protette

 Formulazione in granuli idrodispersibili (WG)
 Concentrazione 1x1010 UFC/grammo
 Formati da  1 o 5 Kg
 Registrato contro Botrytis cinerea,

 Monilinia fructigena e Monilia laxa

Registrazione ministeriale 15436 del 19/12/2012

Registrazione ministeriale 17540 del 28/07/2021

MycotalMycotal™™
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 PERCHÉ I BOMBI
 Più efficienti delle api

 Più veloci nelle visite ai fiori

 Maggior trasporto di polline grazie ai peli sul corpo

 Attivi a partire da 8°C anche in condizioni di scarsa luminosità, vento e leggera pioggia

 Impollinano anche colture meno attraenti se vicino all’arnia

 Lavorano anche sotto rete/telo/serra

 PERCHÉ I BOMBI KOPPERT
 Colonie costantemente selezionate

 Alta vitalità e longevità

 Nido grande con abbondante covata -> maggior fabbisogno di polline -> maggiore impollinazione

 Isolamento integrato

 Aperture studiate per favorire la ventilazione e limitare la condensa

 Sacca con nutrimento abbondante e facilmente accessibile

 Porta a 2 modalità: ingresso/uscita e solo ingresso

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.

NATUPOL®

AfidiAfidiImpollinazione Impollinazione naturalenaturale
La gamma NATUPOL, basata su specie autoctone tra cui il ben 
noto Bombus terrestris, è perfetta per ottenere un’impollinazione 
ottimale su molte colture sia protette che a pieno campo.
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 NATUPOL® STANDARD
 Colonia di dimensioni normali
 Adatta per l’impollinazione della 
maggior parte delle colture orticole

 NATUPOL® BOOSTER
 Appositamente studiata per colture

 con fioriture intense e brevi

 QUEENFLY®
 Contiene pupe del

 Sirfide Eristalis tenax
 Per un’impollinazione ottimale a 
temperature medio-basse

 Formato
 50, 100, 500 e 5.000 pupe

 GOLDFLY®
 Contiene pupe del

 Sirfide Eristalinus Aeneus
 Per un’impollinazione ottimale anche 
ad alte temperature

 Formato

 NATUPOL® EXCEL
 Colonia di grandi dimensioni

 e dalle elevate prestazioni
 Ideata per colture con elavata 
domanda di impollinazione

 TRIPOL®
 Composta da tre grandi colonie
 Ideale per l’impollinazione

 di frutteti e colture in pieno campo
 Elevata capacità di impollinazione
 Coibentata e impermeabile

 NATUPOL® SEEDS
 Offre un’efficienza incomparabile e 
un’impollinazione affidabile

 Ideata per colture isolate
 su piccola scala che coprono
 da 1 a 25 m2

 NATUPOL® FLY
 Contiene pupe della mosca Lucilia caesar 
mescolate a segatura

 Adatta soprattutto a colture sementiere,
 dove vi è la necessità di impollinare solo 

15
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AfidiAfidiVidi FortumVidi Fortum™™

Concimi e biostimolantiConcimi e biostimolanti

Vidi FundaVidi Funda™™

 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

 In forma liquida
 Consentito in agricoltura biologica

 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

 In forma di pellet
 Consentito in agricoltura biologica

Prodotti di origine naturale volti a migliorare la salute delle colture 
aumentandone la produttività e la tolleranza agli stress.

L’uso di biostimolanti 
naturali permette
di massimizzare la 
produzione
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Vidi TerrumVidi Terrum™™

Radi-SpecialRadi-Special™™

Vici RhyzoteamVici Rhyzoteam™™

 Estratto fluido di lievito contenete alghe brune
 Nasce da una matrice organica di origine vegetale
 Il formulato esplica importanti funzioni di miglioramento 

 sulle caratteristiche del suolo e sulle funzioni della pianta
 In forma liquida
 Consentito in agricoltura biologica

 Stimola la crescita di apparato radicale e aereo 
 e migliora le risposte della pianta agli stress

 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

 In forma microgranulare o di polvere bagnabile
 Consentito in agricoltura biologica

 Migliora la resistenza nei confronti degli stress
 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

 In forma liquida
 Consentito in agricoltura biologica



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

AfidiAfidiNatutecNatutec
Strumenti

 MINI AIRBUG
 Metodo efficace ed efficiente

 per distribuire e applicare
 i prodotti Koppert

 Utilizzato per la distribuzione sia a
 tutto campo che in punti di
 infestazione specifici

 AIRBUG
 Per ampie superfici, metodo efficace

 ed efficiente per distribuire e applicare
 i prodotti Koppert

 Utilizzato per la distribuzione sia a
 tutto campo che in punti di
 infestazione specifici

 AIROBUG
 Per superfici particolarmente estese,  

 metodo ad alta prestazione
 per  distribuire e applicare i prodotti  
 Koppert

 Particolarmente indicato
 per superfici molto grandi

La gamma NATUTEC di Koppert applica tecnologie innovative 
alla lotta biologica, sia per la distribuzione di organismi utili sia 
per il monitoraggio dei parassiti.
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NatutecNatutec

 DRONE
 Distributore da utilizzare tramite drone

 Permette una distribuzione rapida
 ed uniforme di organismi utili

 Per colture estensive a pieno campo

 DRIVE
 Tecnologia per la distribuzione

 di precisione di organismi utili

 Adatta a colture su canalina
 o in file ad alta tecnologia

 Elevata uniformità e rapidità
 di applicazione

 SCOUT
 Applicazione per il monitoraggio

 di parassiti e problematiche
 nella coltura

 Permette la scansione di trappole  
 Horiver e la conta automatica
 degli insetti dannosi catturati

 Disponibile su iOS ed Android
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Trappole, attrattivi e feromoniTrappole, attrattivi e feromoni
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 nonchè soluzioni per facilitare la distribuzione
di organismi utili. 

 DROSOSAN™
 Trappola studiata appositamente per 
il monitoraggio e la cattura massale di 
Drosophila suzukii

 Il colore rosso risulta essere 
particolarmente attrattivo per l’insetto

 La rete fine impedisce l’ingresso di 
impollinatori ed altri insetti utili

 DELTATRAP™
 Trappole per il monitoraggio
 Usare in combinazione 

 con i feromoni Pherodis

 TUTASAN™
 Trappola ad acqua per la cattura 

 di Tuta absoluta  
 Usare in combinazione 

 con i feromoni 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 diversi formati e confezioni

 DIBOX™
 Scatola di cartone

 con gancetto 
 Facilita la distribuzione

 di insetti ed acari utili

 FRUIT
 FLY ATTRACTANT™

 Miscela di zuccheri
 Attira le mosche della frutta 

 PHERODIS™ 
 Feromoni specie-specifici
 Sono disponibili per più di 100 
specie differenti di insetti fra cui Tuta 
absoluta, Spodoptera littoralis, Ostrinia 
nubilialis, Agrotis segetum, Phtorimaea 
operculella, Duponchelia fovealis

 e tanti altri

 PEGAFIT™ 
 Colla modellabile
 Facilmente applicabile 

 su tronchi, sostegni e rami per il 
controllo di insetti camminatori

 come formiche, forficule, afidi, 
cocciniglie, oziorrinco ed altri

 ATTRACKER™ 
 Miscela di zuccheri 
 Studiata come attrattivo per tripidi
 Può essere miscelata ad un fitofarmaco

 LUREM™ 
 Attrattivo per tripidi (cairomone) 

 in dispenser 
 Membrana che favorisce il lento rilascio

AfidiAfidiTrappole, Trappole, attrattivi e feromoniattrattivi e feromoni
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Una selezione dei migliori articoli da utilizzare per ridurre la 
radiazione solare nelle serre, sia in telo plastico che in vetro.

 BLANKOP™

 Ombreggiante  per colture
 a ciclo breve

 Non danneggia i film plastici

 REDUSOL™

 Ombreggiante resistente
 e duraturo 

 Schermatura regolabile
 fino all’80%

 TUTASAN™
 Trappola ad acqua per la cattura 

 di Tuta absoluta  
 Usare in combinazione 

 con i feromoni 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 diversi formati e confezioni

 REDUCLEAN™

 Prodotto per la facile rimozione 
 di Reduheat e Redusol

 PHERODIS™ 
 Feromoni specie-specifici
 Sono disponibili per più di 100 
specie differenti di insetti fra cui Tuta 
absoluta, Spodoptera littoralis, Ostrinia 
nubilialis, Agrotis segetum, Phtorimaea 
operculella, Duponchelia fovealis

 e tanti altri

 REDUHEAT™ 
 Ombreggiante per lo sfruttamento 
ottimale della luce per la crescita (PAR)

 Contribuisce alla riduzione del calore 
derivante dalle radiazioni solari

 ATTRACKER™ 
 Miscela di zuccheri 
 Studiata come attrattivo per tripidi
 Può essere miscelata ad un fitofarmaco

 LUREM™ 
 Attrattivo per tripidi (cairomone) 

 in dispenser 
 Membrana che favorisce il lento rilascio

OmbreggiantiOmbreggianti
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