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L’ Agricoltura BIORAZIONALE®

Un concetto più ampio di agricoltura che non si limita 
alla sola difesa ma vede la pianta nel suo complesso

E che considera

Nutrizione
Fitoregolatori e Biostimolanti

Difesa biologica
Difesa tradizionale 



ESQUIVE WP
Fungicida biologico

BACILLUS
TERSUS

Insetticidi biologici

EXCELERO
Fitoregolatore

MYCOAPPLY DR
MYCOSTART BIO

Micorrize



ESQUIVE WP _  Trichoderma atroviride (ceppo I-1237) 

Presto e bene per il controllo del 
Mal dell’Esca



ESQUIVE WP _  Trichoderma atroviride (ceppo I-1237) 

Mal dell’Esca è ormai divenuta una patologia 
diffusa e sempre più studiata. 

Danni importanti non solo per le piante ma anche 
per conseguenze sulla qualità del mosto e del vino



ESQUIVE WP _  Trichoderma atroviride (ceppo I-1237) 

ESQUIVE WP è sicuramente uno dei tricoderma più performanti per il controllo 
del Mal dell’Esca

Grande capacità di sviluppo anche a temperature basse ( 5° C)
Utilizzabile subito dopo la potatura, non necessario aspettare il pianto 



ESQUIVE WP _  Trichoderma atroviride (ceppo I-1237) 

ESQUIVE WP è sicuramente uno dei tricoderma più performanti per il controllo 
del Mal dell’Esca

Grande affinità con le fibre del legno 
e capacità di penetrazione Utilizzo immediato senza pre-attivazione 



ESQUIVE WP _  Trichoderma atroviride (ceppo I-1237) 

ESQUIVE WP è sicuramente uno dei tricoderma più performanti per il controllo 
del Mal dell’Esca



TERSUS_piretrine naturali 12,9 g/l 

L’aiuto dalla natura 

Leader mondiale nella 
produzione di piretro



TERSUS_piretrine naturali 12,9 g/l 

Coformulanti di origine vegetale

Attività abbattente

Ampia etichetta

Indispensabile nelle strategie di 
lotta biologica ma anche in 

convenzionale



I Bacillus : BIOBIT – DIPEL – XENTARI 
Bacillus thuringiensis kurstaki e aizawai

La Potenza è nulla senza il Profilo Tossinico !



I Bacillus : BIOBIT – DIPEL – XENTARI 
Bacillus thuringiensis kurstaki e aizawai

La Potenza è nulla senza il Profilo Tossinico !



I Bacillus : BIOBIT – DIPEL – XENTARI 
Bacillus thuringiensis kurstaki e aizawai

Almeno 4 tossine e in rapporto equilibrato



I Bacillus : BIOBIT – DIPEL – XENTARI 
Bacillus thuringiensis kurstaki e aizawai

I Bacillus Sumitomo-Valent hanno la composizione più varia ed equilibrata in 
tossine = maggiori performance e ampio spettro d’azione



I Bacillus : BIOBIT – DIPEL – XENTARI 
Bacillus thuringiensis kurstaki e aizawai



EXCELERO _ Fitoregolatore a base di S-ABA 

A base di acido abscissico, contiene solo l’isomero S-ABA, che è la 
parte biologicamente attiva  

Cambiamo le regole del gioco ! #WCTG 



EXCELERO _ Fitoregolatore a base di S-ABA 



EXCELERO _ Fitoregolatore a base di S-ABA 

L’ABA svolge un ruolo fondamentale nell’inibizione
della germinazione precoce in quanto stimola la

produzione di etilene.
• Riduce la presenza e la dimensione degli acini più

piccoli
• Favorisce selettivamente la crescita degli acini

principali
• Armonizza la maturazione e favorisce l’uniformità

di raccolta



EXCELERO _ Fitoregolatore a base di S-ABA 



EXCELERO _ Fitoregolatore a base di S-ABA 





MYCOAPPLY DR e MYCOSTART BIO _ 
Le micorrize alta qualità 

Mai come oggi necessarie 
e indispensabili



MYCOAPPLY DR e MYCOSTART BIO _ 
Le micorrize alta qualità 

Mai come oggi necessarie 
e indispensabili

RHIZOPHAGUS 
IRREGULARIS

CLAROIDEOGLOMUS
LUTEUM

CLAROIDEOGLOMUS
ETUNICATUM

CLAROIDEOGLOMUS

CLAROIDEUM

4 DIVERSE SPECIE DI FUNGHI 
ENDOMICORRIZICI

Selezionate per la capacità di interagire in 
modo sinergico tra di loro e adattarsi 

velocemente ad ogni tipo di suolo

ü MICORRIZE VIVE
ü SONO SPECIE COMPLEMENTARI
ü ATTIVITÀ NON ANTAGONISTA



MYCOAPPLY DR e MYCOSTART BIO _ 
Le micorrize alta qualità 

Alta qualità formulativa ! 



MYCOAPPLY DR e MYCOSTART BIO _ 
Le micorrize alta qualità 

Il microgranulare NP 5.16 arricchito di 
micorrize attive 

Adatto nella concimazione localizzata, alla 
semina o al trapianto
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