
Per ogni ulteriore informazione contattare: 
BIOGARD –AREA TECNICA, Division of CBC (Europe) S.r.l. 
Via Calcinaro 2085/ int.7, 47521 Cesena (FC), Italy    Phone. +39 0547 630336     e-mail: tecnicobiogard@cbceurope.it 

LEGENDA 

N.B. Le prove di compatibilità sono state eseguite miscelando gli insetticidi a base di Virus con ciascun prodotto al dosaggio 
riportato in etichetta. Non miscelare gli insetticidi a base di Virus con agrofarmaci nella loro forma concentrata. Si elenca il nome 
commerciale dell’agrofarmaco per fornire indicazioni sulla formulazione della sostanza attiva saggiata; differenti formulazioni 
della stessa sostanza attiva potrebbero avere effetti diversi sulla germinabilità sugli insetticidi a base di Virus.  
I dati raccolti in questa tabella provengono da diverse fonti di informazioni: prove sperimentali condotte da Andermatt 
Biocontrol, da Biogard, lavori scientifici di Istituti di ricerca ed esperienze operative dell’Area Tecnica Biogard.  
In questa tabella Biogard fornisce dati al meglio delle proprie conoscenze circa la compatibilità con gli insetticidi a base di Virus 
con altri agrofarmaci; dal momento che l’applicazione degli agrofarmaci è al di fuori della sua possibilità di controllo, Biogard 
declina ogni responsabilità per i risultati ottenuti e per gli eventuali danni arrecati in seguito all’utilizzo delle informazioni 
contenute nella tabella. Gli agrofarmaci elencati nella presente tabella devono essere applicati secondo le istruzioni di etichetta 
autorizzata. 

VIRUS ENTOMOPATOGENI 

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

PRINCIPIO ATTIVO NOME COMMERCIALE COMPATIBILITA’ 
Silicato di Sodio - P 
Polisolfuro di calcio POLISENIO NO 
Sapone potassico FLIPPER NO 
Argille acide ULMASUD NO 

1 

MADEX® TOP 
MADEX® TWIN 
LITTOVIR® 
HELICOVEX® 
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In generale tutti gli agrofarmaci registrati (compresi i formulati a base di rame e zolfo) sono 
compatibili con gli insetticidi a base di Virus entomopatogeni tranne che per i prodotti di 
sotto riportati.  
Non miscelare in botte con tutti i prodotti che in botte danno pH inferiore a 5 o maggiore di 
8.5 (saponi potassici, argille acide, silicati e polisolfuri). 

SI COMPATIBILE, quindi miscibile in botte . 

P = PARZIALE 
PARZIALMENTE COMPATIBILE.   
Il prodotto riduce di quasi il 50 % l’efficacia 

NO 
NON COMPATIBILE, non miscibile in botte; si consiglia di distanziare i trattamenti prima e/o 
dopo con il prodotto di almeno 5 giorni dal trattamento  

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. 
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