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Botanicals Microrganisms 



 

Problematica insetti dannosi 



BTK32 WG (B. thuringiensis, kusrstaki) AFITIN L (piretrine naturali) 

BOTANIGARD SE (Beauveria bassiana) MET52 (Metarhizium anisopliae) 



COMPOSIZIONE 

Bacillus thuringiensis, 

varietà Kurstaki, ceppo ABTS 351………..………..  g 6,4 

Coformulanti q.b. a  …………………………………  g 100 

(Potenza in UI / mg di formulato 32.000) 

Cos’è? 
BTK32 è un insetticida naturale 
 

- Assolutamente innocuo per l’uomo, gli animali e 
l’ambiente 
- Non disturba gli insetti pronubi, predatori e parassitoidi 
- Raccomandato nei programmi di lotta biologica, 
integrata e convenzionale 

A cosa serve? 
 

BTK32 è uno strumento naturale che permette di contenere lo sviluppo e la 
diffusione di tutti le nottue, cavolaia, ricamatori, tignole che colpiscono le colture 
orticole 

BTK32 WG 

Registrazione Ministero della Salute:  n. 14660 del 23/11/2010 



Bacillus thuringiensis: Meccanismo di azione 



COMPOSIZIONE 

Piretrine attive  ……………………………….  2,25% (19,8 g/l) 

(pari a g. 4,5 di estratto di piretro a 500 g/Kg) 

Cos’è? 
AFITIN L è un insetticida naturale attivo per contatto contro moltissimi 
insetti dannosi 
 
Le piretrine sono insetticidi naturali ottenuti dalla macinazione dei 
capolini di alcune specie appartenenti al genere Chrisanthemum (fam. 
Composite). La specie più ricca di piretrine è il Chrisanthemum 
cinerariaefolium, pianta coltivata in diversi paesi dell'Asia e dell'Africa.  
Solo 2 giorni di carenza !!!!!! 

A cosa serve? 

AFITIN L agisce soprattutto per contatto con un’azione neurotossica ed è attivo contro: afidi, minatori, cimici, 
tentredini, cicaline, aleurodidi, psilla, tripidi, bemisia, dorifora, moscerino, mosca, tingide, metcalfa, 
ifantria, cocciniglie, cavolaia ed altri insetti dannosi alle colture agrarie. 

AFITIN L 

Registrazione Ministero della Salute:  n. 3182 del 28/06/1979 



Insetticida biologico per 

la difesa delle colture 

orticole ed ornamentali 

in serra 

Registrazione Ministero della Salute:  n. 11701 del 03/07/2003 

COMPOSIZIONE 

 

Beauveria bassiana ceppo GHA        g. 11,34 

(pari a 2,26 x 1010 spore vitali/g) 
Coformulanti q.b.a                              g. 100 

 

BOTANIGARD SE 



BOTANIGARD SE è un 
agrofarmaco naturale a base di 
spore vive del fungo Beauveria 
bassiana ceppo GHA, un fungo 
con proprietà entomopatogeni 
in grado di causare danni a 
diversi tipi di insetti agendo 
come parassita.  

BOTANIGARD SE 



contatto con l’insetto e idratazione 

della spora grazie alla temperatura, 

identificazione chimica della 

cuticola dell’insetto 

germinazione e 

penetrazione 

attraverso la cuticola, 

produzione di enzimi  

invasione della 

cavità corporale 

(emocele), 

accrescimento e 

proliferazione 

delle ife  

liberazione di enzimi che provocano 

interruzione dell’alimentazione e paralisi 

muscolare  

Morte dell’insetto entro 

le 72 ore dalla 

penetrazione del micelio 

Sporificazione del fungo con elevata 

disponibilità di spore per nuove infezioni 

   1    2 

   3    4 

   5 

   6 

Meccanismo    
d’azione 



Sistema di trasporto colloidale (STC) 
 

La formulazione presenta uno specifico 
sistema di trasporto colloidale (STC) che 
svolge una triplice azione. 

1) protegge il fungo durante lo 
stoccaggio 

2) protegge il fungo anche durante 
l’applicazione dai fattori fisici e 
ambientali  

3) migliora l’adesività sulla superficie 
fogliare e la penetrazione del fungo 
nell’insetto target 

 

 NON RICHIEDE 
CONSERVAZIONE REFRIGERATA 

BOTANIGARD SE 



Bioinsetticida per il 

controllo di insetti 

terricoli 

Registrazione Ministero della Salute:  n. 15303 del 07/02/2012 

MET 52 

COMPOSIZIONE 
 

Metarhizium anisoplae F52 ……….. g. 2 

 (pari a 9 x 108 UFC) 
Coformulanti q.b.a  …………………. g. 100 
 



Il Metarhizium anisopliae è un fungo presente in natura nei suoli di tutto il 
mondo 

 

Met52 granulare è attualmente registrato per controllare le larve 
dell’Oziorrinco (Othiorinchus spp.) sulle seguenti colture: 

- Fragola, vite 

- Piccoli frutti (ribes nero, rosso, bianco, mirtillo, uva spina, more e lamponi) 

- Specie floricole, ornamentali, forestali 

  

 

 

 

Che cosa è? 
 

Metarhizium anisopliae  



Spore nel 
substrato 
colturale 

Infezione attraverso  
la cuticola 

Il fungo uccide la larva 
dell’insetto e sporula sul 
corpo della larva morta 

(trasmissione orizzontale) 

Ciclo vitale semplificato 

Metarhizium anisopliae  



Metarhizium anisopliae 
 

PROSPETTIVE FUTURE 



 

XEDANEMA 



CARATTERISTICHE 

XEDA-NEMA è un prodotto a base di nematodi entomopatogeni del genere 

Steinernema feltiae, parassiti delle larve svernanti di numerosi insetti lepidotteri 

dei fruttiferi e del punteruolo rosso delle palme.  



XEDA-TRAP 



Insetticida-acaricida a 

base di olio di paraffina 

Registrazione Ministero della Salute:  n. 15554 del 24/04/2015 

 
COMPOSIZIONE 

g 100 di prodotto contengono: 
Olio di paraffina (CAS n. 8042-47-5) …. g. 60,4 (=546 g/L) 
Coformulanti q.b. a ………………………….. g. 100 
 

PROMANAL NEU 



Cosa è? 
PROMANAL NEU è un olio di paraffina ad alto grado di 
raffinazione e qualità farmaceutica con attività insetticida ed 
acaricida. 
L’attività si manifesta essenzialmente per asfissia, coprendo il 
corpo degli insetti o degli acari con una sottile pellicola e 
penetrando per capillarità nei loro canali tracheali che rimangono 
occlusi (a tale penetrazione fa seguito un'azione irritante e quindi 
la morte per asfissia). Hanno, inoltre, un effetto repellente contro 
numerosi fitofagi, inibendo l'alimentazione e l'ovideposizione. 

PROMANAL NEU 

A cosa serve? 

Utile nella lotta invernale e primaverile-estiva contro moltissimi insetti 
dannosi a numerose colture agrarie. 



PROMANAL NEU 



PROMANAL NEU 

 Aspetti positivi 
 

• no sviluppo resistenza 

• ampia registrazione di target e colture 

• effetto secondario contro altri insetti “ibernanti” 

• non pericoloso per l'uomo, la fauna e gli ecosistemi 

• non pericoloso per acari predatori 

• meno fitotossico rispetto ad oli minerali 

• impiegabile in agricoltura integrata e biologica 



Prodotto 
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BTK32 WG (Bacillus thuringiensis) ☺ 

AFITIN L (Piretrine naturali) ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

BOTANIGARD SE  (Beauveria bassiana) ☺ ☺ ☺ 

MET52 (Metarhizium anisopliae) ☺ 

PROMANAL (olio di paraffina) ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 








