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Insetticida e acaricida biologico registrato per vite, drupacee,  
floreali e ornamentali

COMPOSIZIONE 
Beauveria bassiana (ceppo ATCC 74040)

g 0,0185* 
*contiene non meno di 2,3 x 107 spore vitali/ml

FORMULAZIONE 
olio dispersibile

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
12669 del 7.8.06

INDICAZIONI DI PERICOLO 
—

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture Parassiti Dosi
(l/ha)

Vite da vino
Uva da tavola

Acari tetranichidi
(Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis, Thrips spp.)

Cicalina della flavescenza dorata
(Scaphoideus titanus)

1-1,5

Pesco
Nettarine
Albicocco
Susino

Tripidi
(Frankliniella occidentalis, Thrips major, Taeniothrips meridionalis)

1-1,5

Mosca della frutta
(Ceratitis capitata)

1-2

Ciliegio Mosca delle ciliegie
(Rhagoletis cerasi)

1-2

Floreali e
ornamentali
(in pieno campo e serra)

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleyrodes proletella)

0,75-1



Insetticida naturale a base di azadirachtin a per la protezione di agrumi, melo, 
vite, fragola, floreali e ornamentali e numerose orticole in campo e serra

COMPOSIZIONE 
Azadirachtin A  2,75%

(26 g/l)

FORMULAZIONE 
concentrato emulsionabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
18288 del 20/01/2023

INDICAZIONI DI PERICOLO 
ATTENZIONE

    

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Parassiti trattamento e Dosi

(l/ha)

Agrumi (arancia, limone,
pompelmo, mandarino)

Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi, Minatori fogliari (lepidotteri),
Cicaline, Tripidi, Ceratits sp.

Fogliare
0,75-1,5

Melo Afidi, Minatori fogliari (lepidotteri), Cicaline, Larve di lepidotteri Fogliare
1,0-1,5

Vite Cicaline, Scaphoideus titanus, Tripidi,
Piralide della vite (Sparganothis pilleriana)

Fogliare
1,0-1,5

Fragola
(in pieno campo e serra)

Afidi, Aleurodidi, Nottuidi, Tripidi, Larve di Lepidotteri Fogliare
1,0-1,5

Fragola
(in serra)

Applicazione al suolo
(per irrigazione a goccia)*

1,5

Pomodoro, Melanzana,
(in pieno campo e serra)

Afidi, Aleurodidi, Dorifora della patata, Minatori fogliari (Ditteri),
Nottuidi, Tripidi, Tignola del pomodoro

Fogliare
1,0-1,5

Peperone
(in pieno campo)

Pomodoro, Melanzana,
Peperone
(in serra)

Applicazione al suolo
(per irrigazione a goccia)*

1,5

Cetriolo, Zucchino, Melone, 
Cocomero, Zucca
(in pieno campo e serra)

Afidi, Aleurodidi, Dorifora della patata,
Minatori fogliari (Ditteri), Nottuidi, Tripidi

Fogliare
1,0-1,5

Cetriolo, Zucchino, Melone, 
Cocomero, Zucca
(in serra)

Applicazione al suolo
(per irrigazione a goccia)*

1,5

Lattughe e insalate
Foglie di spinaci e simili
Prodotti baby leaf
Erbe fresche
Fiori commestibili

Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottuidi Fogliare
1,0-1,5

(in pieno campo e serra)

Applicazione al suolo
(per irrigazione a goccia)*

1,5
(in serra)

Ortaggi a bulbo (cipolla, aglio) Tripidi Fogliare
1,0-1,5

Carota Afidi, Ditteri e Larve di lepidotteri

Cavolfiori Cavolo cappuccio
Cavolo verza

Afidi, Nottuidi, Tignole

Patata Afidi, Dorifora della patata, Tignole

Floreali e ornamentali
(in pieno campo e serra)

Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Larve di lepidotteri, Minatori fogliari, Tripidi, 
Bombice dispari (Lymantria dispar), Tortrice delle querce (Tortrix 
viridana), Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)

Fogliare
1,0-1,5

Floreali e ornamentali
(in serra)

Applicazione al suolo
(per irrigazione a goccia)*

1,5

* Impieghi per irrigazione a goccia: Intervenire dal post-trapianto delle colture subito dopo il superamento della crisi di trapianto, 
ripetendo i trattamenti ad intervalli di 10 giorni in funzione della pressione dei fitofagi o fitomizi target.



Insetticida biologico a base di una tripla miscela costituita da: sali potassici degli 
acidi grassi, oli vegetali e oli essenziali che garantisce un’efficace protezione 
verso un’ampia gamma di insetti e acari dannosi per le colture orticole

COMPOSIZIONE 
Sali potassici di acidi grassi (C14-C20)

g 14,02  (130,4 g/l)

FORMULAZIONE 
concentrato solubile

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
17912 del 25.10.21

INDICAZIONI DI PERICOLO 
ATTENZIONE

    

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Parassiti Dosi

(l/hl)
di acqua

Dosi

(l/ha)
per applicazione

Pomodoro
Melanzana
(in serra)

Mosche bianche
(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

Minatrice fogliare del pomodoro
(Tuta absoluta)

Afidi
(Aphis gossipyii, Aphis fabae, Myzus persicae)

Cimici
(Palonema prasina, Aelia rostrata, Nezara viridula, Chlorochroa spp.)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis)

Acari

1,5 - 1,9 15 - 19

Pomodoro
(in pieno campo)

Cetriolo
Zucchino
Melone
Cocomero
Zucca
(in serra)

Cavolo
Cavolfiore
(in serra)

Fagioli
Piselli
(in serra)



Induttore di resistenza biologico attivo su diverse malattie fungine come 
peronospora, oidio e botrite della vite e numerose orticole

COMPOSIZIONE 
Cerevisane 94,1%

FORMULAZIONE 
polvere bagnabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
17058 del 16.4.18

INDICAZIONI DI PERICOLO 
—

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Pieno CamPo / serra Patogeni Dosi

(kg/ha)

Cetriolo, zucchino, cetriolini e
altre cucurbitacee con buccia commestibile 

Serra Oidio 0,5

Melone, anguria, zucca e
altre cucurbitacee con buccia non commestibile

Pieno campo Oidio 0,5

Lattuga e altri tipi di insalata Serra Peronospora 0,75

Fragola Serra Botrite 0,75

Pomodoro e melanzana Serra Botrite 0,5

Vite da vino e vite da tavola Pieno campo Oidio, Peronospora, Botrite 0,25

Disponibile anche presso i
Consorzi Agrari con il marchio



Fungicida biologico per il controllo di botrite e oidio su vite e colture orticole 
e frutticole

COMPOSIZIONE 
Bacillus amyloliquefaciens (ceppo FZB24)

g 13
(UFC unità formanti colonie 1x1010 per grammo)

FORMULAZIONE 
polvere bagnabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
17469 del 24.3.20

INDICAZIONI DI PERICOLO 
—

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO per applicazioni in SERRA
Colture Patogeni Dosi

(g/ha)

Cetriolo, Cetriolino Zucchino, Melone 
Cocomero

Oidio (Podosphaera xanthii, Spaerotheca fuliginea) 185 - 370

Lattughe e insalate Bremia (Bremia lactucae)

Pomodoro, Melanzana Peperone, 
Peperoncino

Oidio (Oidium neolycopersici, Leveillula taurica)
Alternariosi (Alternaria sp., Alternaria solani)

Fragola Botrite (Botrytis cinerea)

Piccoli frutti Botrite (Botrytis cinerea) Oidio (Sphaerotheca mors-uvae, 
Microsphaera grossulariae, Sphaerotheca macularis, Podosphaera 
aphanis, Sphaerotheca spp.)

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO per applicazioni in CAMPO
Colture Patogeni Dosi

(g/ha)

Vite:
uva da tavola e da vino

Botrite (Botrytis cinerea) Oidio (Erysiphe necator)
Marciume acido (Kloeckera apiculata, Saccharomicopsis vini, 
Candida spp., Acetobacter spp., Gluconobacter spp.)

185 - 370

Lattughe e insalate Bremia (Bremia lactucae) Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Zucca,
Melone, Cocomero

Oidio (Podosphaera xanthii, Spaerotheca fuliginea)

Pomodoro, Melanzana, Peperone, 
Peperoncino

Oidio (Oidium neolycopersici, Leveillula taurica)
Alternariosi (Alternaria sp., Alternaria solani)

Fragola e piccoli frutti Botrite (Botrytis cinerea)

Carciofo Oidio (Leveillula taurica)

Asparago Botrite (Botrytis cinerea) Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium)

Erbe fresche Sclerotinia (Sclerotinia sp.) Botrite (Botrytis squamosa, Botrytis allii) 
Oidio (Erysiphe sp.)

Ravanello Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) Oidio (Erysiphe crusiferarum)

Sedano, Finocchio Botrite (Botrytis cinerea) Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)
Alternariosi (Alternaria sp.)

Insalate (scarola, indivia, cicoria, radicchio, valerianella, 
rucola, senape juncea, crescione, barbarea e prodotti 

baby leaf), escluse le lattughe

Botrite (Botrytis cinerea)

Cece, Lenticchia Botrite (Botrytis cinerea) Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)

Cavoli (cavoli a foglia, cavoli a infiorescenza, 
cavoli a testa, cavoli rapa)

Botrite (Botrytis cinerea)

Aglio Botrite (Botrytis allii)

Spinacio Botrite (Botrytis cinerea)

Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio Botrite (Botrytis cinerea)

Castagno Mal dell’inchiostro (Phytophthora cambivora, 
Phytophthora cinnamomi, Cryphonectria parasitica)

Mandorlo, Noce, Nocciolo Monilia (Monilia spp.)

Melograno Botrite (Botrytis cinerea)

Kiwi (1) Botrite (Botrytis cinerea) 370
(1) su kiwi impiegare nello stadio vegetativo compreso fra l’inizio e la fine della fioritura (BBCH 60-69).



Fungicida biologico per la prevenzione dalle malattie fungine del terreno e 
mal dell’esca della vite

COMPOSIZIONE 
T. asperellum (ceppo ICC 012) g 2

T. gamsii (ceppo ICC 080) g 2
(UFC unità formanti colonie 3x107 per grammo)

FORMULAZIONE 
polvere bagnabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
16527 del 26.11.15

INDICAZIONI DI PERICOLO 
—

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Patogeni Dosi

Pomodoro, Peperone, Melanzana, 
Carota, Ravanello

Particolarmente indicato nella prevenzione 
degli attacchi di funghi parassiti 
dell’apparato radicale e del colletto quali:
Armillaria mellea
Phytophthora spp.
Pythium spp.
Rhizoctonia solani
Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotium rolfsii
Thielaviopsis basicola
Verticillium dahliae

Orticole 
In vivaio: 

Applicazione substrato: 0,25 kg/m3

Immersione vassoi: 10 g/litro

In serra o pieno campo:  2,5 kg/ha

Floricole ed ornamentali
In vivaio:

Applicazione substrato: 0,25 kg/m3

Immersione vassoi: 10 g/litro

In serra o pieno campo: 2,5 kg/ha

Zucchino, Melone, Cetriolo

Lattughe ed altre insalate 
comprese le brassicacee

Finocchio, Sedano, Basilico,
Erbe aromatiche

Fragola

Carciofo, Spinacio

Fagiolo, Fagiolino

Floricole ed ornamentali

Vite Mal d'esca 250 g/hl

Pero Maculatura bruna 2,5 kg/ha

Drupacee Cancri rameali, Deperimento delle drupacee 1 kg/ha

Colture arboree da frutto, 
Piante ornamentali e forestali

Armillaria 2,5 kg/ha

Per colture floricole, ornamentali e orticole: trattare le piantine provenienti da semenzaio, prima della messa a dimora definitiva 
immergendo i pani di terra o i contenitori alveolari per alcuni minuti in una sospensione ottenuta con 10 grammi di TELLUS WP
ogni litro di acqua. 
Trapiantare poi in terreno precedentemente trattato con TELLUS WP con 250 gr di TELLUS WP ogni 1000 m2 di superficie.



Insetticida biologico per il controllo delle larve dei lepidotteri

COMPOSIZIONE 
Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki

(sierotipo 3a, 3b – ceppo SA 11)
g 6,4 con un’attività insetticida pari a

53.000 US*/mg di prodotto
(*US - Unità Spodoptera basate su prove biologiche con Spodoptera exigua)

FORMULAZIONE 
granuli idrodispersibili

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
13159 del 7.6.06

INDICAZIONI DI PERICOLO 
ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Parassiti

MAX N. TRATTAMENTI/ANNO: 6   -   INTERVALLO TRA LE APPLICAZIONI: 7 GIORNI

Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Agrumi Tignola (Prays citri), Tortricide (Cacoecia) 75 1 - 2,25

Vite Tignole (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana) 75 0,5 - 0,75

Albicocco Tortricidae (Spilonota ocellana, Hedya nubiferana) Falena (Operophtera brumata), 
Limantridi (Lymantria dispar, Orgya spp., Euproctis chrysorrhoea), 
Nottue (Orthosia spp.), Bombice gallonata (Malacosoma neustria)

75 0,75

Tignola orientale (Cydia molesta), Tignola (Anarsia lineatella) 100 1

Pesco Tignole (Adoxophyes orana Pandemis heparana, Cacoecia, Archips podana) 100 1

Susino Falene (Operophtera brumata (L.)), Tignola (Adoxophyes orana) 75 0,75

Tignola orientale (Cydia molesta), Tarlo (Zeuzera pyrina (L.)) 100 1

Ciliegio Falene (Operophtera brumata (L.), Hibernia defoliaria) 75 0,75

Melo
Pero

Carpocapsa (Cydia pomonella), Tarlo (Zeuzera pyrina (L.)), 
Tignola orientale (Cydia molesta)

100 1

Falena (Operophtera brumata (L.)) Tignole (Archips podana Adoxophyes orana e/o 
Pandemis heparana, Spilonota ocellana, Hedya nubiferana)

75 0,75

Ribes Falene (Incurvaria capitella), Piralide (Zophodia grossulariella), Geometra del ribes 
(Abraxas grossulariata)

75 0,75

Lampone Tignole (Cnephasia spp., Olethreutes lucunana) 75 0,75

Mandorlo Tignola orientale (Cydia molesta) 100 1

Falene (Operophtera brumata (L.)) 75 0,75

Nocciolo Tentredine (Croesus septentrionalis) 75 0,75

Tarlo (Zeuzera pyrina (L.)) 100 1

Noce Tignola (Gracillaria roscipennella (=Caloptilia)) 75 0,75

Tarlo (Zeuzera pyrina (L.)) 100 1

Castagno Tarlo (Zeuzera pyrina (L.)) 100 1

Olivo Tignola (Prays oleae) 75 0,5 - 0,9

Carciofo
Sedano

Nottue (Gortyna xanthenes, Autographa gamma, Spodoptera spp.), 
Bella dama (Cynthia cardui)

150 0,5 - 1,5

Aglio, Cipolla,
Scalogno, Porro

Tignola della cipolla (Acrolepiopsis assectella) 200 1 - 1,5

Pomodoro Nottue (Helicoverpa armigera, Mamestra spp., Autographa gamma),
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

150 0,5 - 1,5

Peperone
Melanzana

Nottue (Helicoverpa armigera, Mamestra spp., Autographa gamma, 
Spodoptera spp.), Piralide (Ostrinia spp.), Tignola (Tuta absoluta)

150 0,5 - 1,5

Patata Tignola (Phthorimaea operculella) 200 1 - 1,5



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Parassiti

MAX N. TRATTAMENTI/ANNO: 6   -   INTERVALLO TRA LE APPLICAZIONI: 7 GIORNI

Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Fagiolino Piralide (Ostrinia spp.) Nottue (Spodoptera spp., Plusia spp.) 150 0,5 - 1,5

Fagiolo Piralide (Ostrinia spp.) Nottue (Spodoptera spp., Plusia spp.) 150 0,5 - 1,5

Nottue (Gortyna spp., Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodopetera littoralis,
Helicoverpa armigera), Pieridae (Pieris spp.), Depressaria delle ombrellifere 
(Depressaria spp.), Piralide (Ostrinia spp.)

200 1 - 1,5

Ortaggi a foglia 
(Lattughe e insalate, 
scarola dente di leone, 
bietola rossa, indivia, 
spinacio, songino, 
finocchio)

Nottue
(Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera littoralis, Helicoverpa armigera)

150 0,5 - 1,5

Cavoli
(cavolfiore, broccoli, 
cavolo cappuccio, etc)

Nottue (Mamestra brassicae, Lacanobia oleracea, Autographa gamma, 
Helicoverpa armigera, Plutella spp.), Piralide (Ostrinia spp.)

150 0,5 - 1,5

Zucchino, Cetriolo, 
Cetriolino

Nottue (Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Plusia spp.) 150 0,5 - 1,5

Melone, Anguria Nottue (Mamestra spp., Autographa gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp.) 150 0,5 - 1,5

Fragola Piralide (Duponchelia fovealis), Nottue (Spodoptera spp., Helicoverpa armigera) 150 0,5 - 1,5

Tabacco Nottue (Autographa gamma) 200 1 - 1,5

Mais
Mais dolce

Nottue (Gortyna spp., Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodopetera litto-
ralis, Helicoverpa armigera), Pieridae (Pieris spp.), Depressaria delle ombrellifere 
(Depressaria spp.), Piralide (Ostrinia spp.)

200 1 - 1,5

Piante aromatiche Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera spp., Helicoverpa armigera), 
Pieride (Pieris spp.), Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

200 1

Ornamentali Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera spp., Helicoverpa armigera), 
Pieride (Pieris spp.), Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

75 0,5 - 0,9

Arbusti
ornamentali

Processianaria (Thaumetopoea pityocampa), Nottue (Mamestra brassicae, 
Autographa gamma, Spodoptera spp., Helicoverpa armigera), Tignola 
(Cydia pomonella), Limantria (Lymantria dispar), Pidocchio nero dell‘olivo (Liothrips 
oleae), Pieridi (Pieris spp.), Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

75 0,5 - 0,9

Colture da seme Noctuidae (Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera spp.
Helicoverpa armigera), Pieridae (Pieris spp.), Oecophoridae (Depressaria spp.)

100 1

Banana Nottue (Chrysodeixis chalcites, Spodoptera litoralis) 100 0,8 - 1,5

Cotone Nottue (Helicoverpa spp., Spodoptera spp., Plusia spp.) 75 0,5 - 0,75

Tappeti erbosi di 
giardini pubblici o 
privati, campi 
sportivi

Nottue (Spodoptera spp.) 200 1 - 2

Verde urbano Ifantria (Hyphantria cunea), Limantria (Lymantria dispar) 200 1 - 2



Trappola semplice da usare, sicura e specifica per il controllo della mosca 
delle olive

COMPOSIZIONE 
Lambda-cialotrina 0,0075 g pura

per trappola

FORMULAZIONE 
esca pronta all’uso

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
17985 del 11.2.22

INDICAZIONI DI PERICOLO 
ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Parassiti Dosi

trappole / ha

Olivo Mosca delle olive (Bactrocera Oleae)

Applicare dallo sviluppo del frutto alla raccolta.

10 - 50

Trappola semplice da usare, sicura e specifica per il controllo della mosca 
della frutta

COMPOSIZIONE 
Lambda-cialotrina 0,0075 g pura

per trappola

FORMULAZIONE 
esca pronta all’uso

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
17984 del 11.2.22

INDICAZIONI DI PERICOLO 
ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Parassiti Dosi

trappole / ha

Arancia
Mandarino
Clementine
Limone
Pomelo
Pompelmo

Mosca della frutta (Ceratitis capitata)

Applicare dallo sviluppo del frutto alla raccolta.

40 - 80

Pesco
Nettarine,
Albicocco
Prugna
Ciliegia

50 - 80

Melo
Mele cotogne
Pero

50 - 80

Vite
(uva da tavola e da vino)

50 - 80

KARATE Trap B e KARATE Trap C non fanno parte della linea Syngenta Biologicals

Altri prodotti consentiti in Agricoltura Biologica



Fungicida a base di zolfo in formulazione liquida che grazie alle dimensioni uniformi delle 
micelle garantisce elevata selettività, ottima adesività, prolungata efficacia, facilità di 
dosaggio e miscibilità con altri prodotti.

Fungicida a base di zolfo micronizzato in microgranuli idrodisperdibili.

Fungicida a base di rame solfato tribasico (TBCS) formulato in sospensione concentrata. 
La sua composizione rameica ad azione di contatto garantisce un ottimo grado di 
copertura, resistenza al dilavamento e costante attività fungicida e battericida. 
Grazie alla sua formulazione liquida è pratico da usare e facile da dosare.

Fungicida in granuli idrodisperdibili a base di rame di idrossido. La finezza delle particelle 
e la qualità del processo produttivo garantiscono un’elevata attività fungicida a basse 
dosi di impiego e una maggiore prontezza d’azione. 
Tali caratteristiche consentono, inoltre, un’attività fungicida e battericida più costante nel 
tempo, superiore resistenza al dilavamento e una riduzione dei dosaggi di rame.

Fungidica a base di rame ossicloruro in granuli idrodispersibili. 
La formulazione evoluta e l’elevata qualità del processo produttivo permettono 
l’ottimizzazione delle particelle di rame e qiuindi un elevato grado di finezza, garanzia 
dell’effetto coprente e dell’ottima persistenza di azione.



L’innovazione è al centro di tutto quello che Syngenta fa per gli 
agricoltori. Per questo l’azienda è alla costante ricerca di soluzioni 
che permettano di utilizzare input innovativi in grado sia di sostenere 
e difendere le coltivazioni, sia di garantire una sempre maggiore 
attenzione alla tutela delle risorse naturali. 
Tra questi input si annoverano i Biologicals, categoria che al suo 
interno comprende un’ampia gamma di prodotti di ispirazione o 
derivazione naturale per proteggere e rafforzare le piante, risultato 
dell’impegno costante in ricerca e sperimentazione. 

I Biologicals sono il risultato dell’innovazione 
scientifica basata sulla conoscenza della 
natura e pertanto aprono un mondo di 
possibilità per il miglioramento della salute 
delle piante e del suolo e giocano un ruolo 
fondamentale per il futuro dell’agricoltura 
sostenibile e rigenerativa, mettendo a 
disposizione di chi produce nuovi strumenti 
e rispondendo alle richieste del mercato. 

L’offerta Syngenta per i Biologicals include 
anche prodotti utilizzabili in agricoltura 
biologica per le principali colture del nostro 
Paese, dalla vite alle orticole e frutticole, 
dai cereali al mais e anche al florovivaismo.

Questa pubblicazione è dedicata alle 
colture speciali quali vite, frutta e orticole.

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano
www.syngenta.it

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal 
Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei 
prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso 
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli 
di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze 
derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta. 


