
V
I

T
E

D
A

V
I

N
O

S T R A T E G I E P E R L A D I F E S A S O S T E N I B I L E

2016

UVA VINO 2016:*VITE VINO 29-01-2016 10:25 Pagina 1

Strategie per la Difesa Sostenibile

K
I

W
I

2018 www.biogard.it



Gemma cotonosa
(All’apice dei tralci)

DIFESA: insetti e nematodi

LEPINOX® PLUS - 0,75-1,5 kg/ha

Impiegabile anche nei confronti della Tignola del kiwi (A. pyrimidea).

RAPAX® AS - 1-2 l/ha

Monitorare il volo con 2-3 BIOGARD DELTA TRAP/ha attivate dallo specifico 
feromone. Intervenire 2-3 giorni dopo il superamento della soglia di 
intervento e ripetere il trattamento dopo 6-8 giorni.

BIOACT® WG - 4 kg/ha

Intervenire almeno 15 giorni prima che i nematodi riprendano la loro 
attività, (indicativamente verso la fine di maggio). Trattare con l’impianto 
di fertirrigazione, bagnando abbondantemente in modo da consentire al 
prodotto
di raggiungere tutte le ra-dici della pianta. Dopo 6 settimane ripetere il 
trattamento al medesimo dosaggio. In questo modo si assicura la protezione 
delle piante fino alla metà di settembre. Con andamento stagionale 
particolarmente caldo potrebbe rendersi necessario un terzo trattamento.

NB: BIOACT WG è l’unico nematocida attualmente registrato su 
kiwi

La concimazione organica con i concimi della linea PRODIGY, oltre ad 
avere un elevato indice di efficienza agronomica, si può integrare in una 
strategia di lotta ai nematodi, in quanto questi concimi organici hanno un 
elevato contenuto di chitina che stimola l’attività degli attinomiceti naturali 
antagonisti dei nematodi.

EULIA

NEMATODI GALLIGENI 6 settimane

STRATEGIA BIOGARD
per migliorare il germogliamento e la

qualità della produzione.

Gemma cotonosa
(All’apice dei tralci)

CYTOKIN®

500 ml/ha

Stimola e incrementa l‘uniformità 
di germogliamento, riducendo nel 
contempo il numero di infiorescenze 
triple. La maggiore contemporaneità 
di germogliamento delle gemme 
lungo il tralcio permette di avere i 
seguenti vantaggi:
• sincronizzare la fioritura;
• migliorare l’impollinazione, 

con conseguenti benefici 
effetti sulla produzione, 
che risulta più concentrata 
verso le classi commerciali di 
calibro maggiore;

• incrementare l’efficacia 
dell’eventuale trattamento 
“diradante”, nei confronti dei 
fiori laterali.

Trattamento facoltativo ad 
integrazione del precedente. 
Particolarmente consigliato se nel 
corso della settimana successiva al 
primo trattamento, le temperature 
medie del periodo sono risultate 
inferiori a 12 °C.

CYTOKIN®

500 ml/ha



Pre-fioritura Bottoni fiorali rigonfi Fioritura Allegagione

NOTA: il trattamento con CYTOKIN (pag. precedente) consente di posizionare meglio il primo trattamento con AMYLO-X, grazie alla maggiore uniformità di fioritura che viene indotta.

HELIOCUIVRE® S
Intervenire a 

ingrossamento 
gemme.

Dosaggio 200-250 
g/hl (2-2,5 l/ha)

AMYLO-X®  

2 (3) interventi da bottoni fiorali rigonfi a caduta petali
Dosaggio: 2x1,5 (3x0,75) kg/ha

Ingrossamento 
gemme

Accrescimento 
frutti Pre-raccolta Post-raccolta Caduta foglie

HELIOCUIVRE® S
Intervenire a 
caduta foglie.

Dosaggio 200-250 
g/hl (2-2,5 l/ha)

LIXOR® GRO
3 trattamenti da Marzo a pre-fioritura. Per 

stimolare i meccanismi di difesa endogeni delle 
piante.

Dosaggio FERTIRRIGAZIONE: 5,4-6,7 kg/ha 
(4-5 l/ha)

LIXOR® GRO
2-3 interventi a distanza di 15 gg in post-

raccolta. Per stimolare i meccanismi di difesa 
endogeni delle piante.

Dosaggio FERTIRRIGAZIONE: 5,4-6,7 kg/ha 
(4-5 l/ha)

AMYLO-X®  

Intervenire in caso di condizioni predisponenti e/o ad elevato rischio di moltiplicazione e diffusione del batterio
Dosaggio 1,5 kg/ha

ACADIAN® MPE 
In caso di condizioni predisponenti la diffusione della PSA, intervenire ogni 3/4 settimane.

Dosaggio: 0,75 – 1 kg/ha

CANCRO BATTERICO DEL KIWI - misure di contenimento



LEPINOX PLUS e 
RAPAX AS

Insetticidi a base di B. 
thuringiensis

varietà Kurstaki ceppo 
EG 2348

per il controllo 
dell’Eulia e della

Tignola.

HELIOCUIVRE S
(Certificato NOP-

USA)
Fungicida - 

battericida a base di 
idrossido di rame su 

base terpenica.

NU-FILM-P
Coadiuvante-
adesivante - 

bagnante a base di
Poly-1-p-menthene.

AMYLO-X
(Certificato OMRI-USA)

Battericida a base di 
bacillus

amyloliquefaciens 
subspecie

plantarum ceppo 
D747

utilizzabile contro PSA 
anche in fioritura

NEW

BET
Botanical Extracts Technology

BET
Botanical Extracts Technology

BET
Botanical Extracts Technology

BET
Botanical Extracts Technology
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Prodotto Principio Attivo CONC. p.a. (% peso/peso)
DOSAGGIO 
(min/max)

Classificazione CLP
Tempo di carenza 

gg.
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Lepinox Plus Bacillus thuringiensis Kurstaki Ceppo EG 2348
g 37,5 %

(Potenza: 32.000 UI T.ni/mg)
0,75 - 1,5 kg/ha NC 0

Rapax AS Bacillus thuringiensis Kurstaki Ceppo EG 2348
g 18,80 %

(Potenza: 24.000 UI T.ni/mg)
1 - 2 l/ha NC 0

Neemazal-T/S Azadiractina A 1% (= 10 g/l) 2 - 3 l/ha NC 3

Bioact WG Paecilomyces lilacinus Ceppo 251
6%

(= 1x1010 spore/g)
max 4 kg/ha NC 0

Amylo-X
Certificato OMRI - USA 

Bacillus amyloliquefaciens subspecie
plantarum ceppo D747

25%
Minimo (5x1010 CFU/g)

1,5 kg/ha NC 0

Heliocuivre S
Certificato NOP - USA

Rame metallo sottoforma di idrossido
(su base terpenica)

19.94% (= 266.4 g/l) 200 - 250 ml/hl PERICOLO 20
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Nu-Film-P Poly-1-p-menthene 96% (= 892,8 g/l) 250 - 400 ml/ha ATTENZIONE
Rispettare il tempo di 
carenza dei prodotti in 

abbinamento

AGROFARMACI registrati su KIWI

PHYTAGRO® PLUS
Miscela di microelementi 
fluida con estratti vegetali, che 
grazie alla nuova tecnologia 
di estrazione BET Botanical 
Extracts Technology, permette 
di ottenere un sostanziale 
incremento della pezzatura.

PHYTAGRO® PLUS

NEW



MycoUp®

NOVITA’
2018!

AUTUNNO / INVERNO
Terreno

FINE INVERNO
Terreno

AGRO LIG®

200-300 kg/ha

Distribuire sulla 
fila nel corso 

dell’inverno. Migliora 
le caratteristiche 

fisico chimiche del 
terreno e le propietà 

agronomiche.
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ACADIAN® MPE
0,75-1 kg/ha

+

NUTRIENT EXPRESS® 18-18-18
2,3 kg/ha

PHYTAGRO® PLUS
1 kg/ha

NUTRI LEAF® 20-20-20
2,3 kg/hA

3 trattamenti a distanza di 14 gg a completamento 
o in sostituzione dei trattamenti in fertirrigazione.

ACADIAN® MPE
0,75 kg/ha

+

LYSODIN® 
BORON 

EXPRESS
1,5-2 kg/ha

Per favorire l’accumulo 
di sostanze di riserva 
utili per una buona

ripartenza nell’annata
successiva.

GREENHOUSE 
SPECIAL® 12-48-8
11,3 - 22,6 kg/ha

SOL IRON 48® 20-40 g/pianta

Per contrastare fenomeni di clorosi ferrica. 2-3 
trattamenti a distanza di 15 gg fino ad allegagione 

avvenuta.

GREENHOUSE SPECIAL® 9-15-30
22,6 kg/ha

GREENHOUSE SPECIAL® 4-5-40
22,6 kg/ha

Se le piante risultano essere eccessivamente
vigorose, negli ultimi 2 trattamenti a di fine 

giugno-luglio.

GREENHOUSE 
SPECIAL® 4-5-40

22,6 kg/ha
+

SOLIDOR® 1 kg/ha

2 trattamenti a 
distanza di 15 giorni 

per migliorare la 
consistenza e la 
qualità dei frutti 

(°Brix).

PRODIGY®

300-600 kg/ha

Apporto di azoto 
prontamente 

disponibile per la 
ripresa vegetativa, 

di fosforo e potassio 
organici. L’elevato 

contenuto di siderofori 
favorisce anche un 

migliore assorbimento 
del ferro.

+
Eventuale 

concimazione fosfo-
potassica minerale.

GEMMA COTONOSA GERMOGLIAMENTO FINE ACCRESCIMENTO FRUTTI POST RACCOLTA

CYTOKIN®

500 ml/ha

Determina 
una maggiore 

sincronizzazione 
di fioritura con 
benefici effetti 

sull’impollinazione e 
conseguentemente sulla 

produzione in termini 
quanti/ qualitativi. 

Si veda a tale proposito 
lo schema presentato 

nella pagina della
STRATEGIA BIOGARD.

LIXOR® 
CALCIUM+MG

4,5-9 kg/ha

Interventi fogliari a 
distanza di 7-14 giorni 
in condizioni di elevata 

piovosità e/o basse 
temperature.

LIXOR® 
MAGNESIUM

3-4 kg/ha

LIXOR® MICRO
1-1,5 kg/ha

+

o

LIXOR® FE
2-3 kg/ha

2-3 trattamenti a 
distanza di 15 gg.

NUTRIZIONE

LYSODIN® 
BORON 

EXPRESS
1,5-2 kg/ha

Per completare 
l’azione di CYTOKIN. 
Prepara la pianta alla 
fioritura migliorando 

l’allegagione e 
conseguentemente la 
pezzatura e uniformità 

dei frutti.
Si può miscelare con 
Lixor Calcium + Mg 

4,5 kg/ha o
Acadian MPE
0,75-1 kg/ha 

BOTTONE FIORALE DA FRUTTI ALLEGATI A METÀ LUGLIO

Oppure

+

LYSODIN® CALCIUM EXPRESS
1,5-2 kg/ha

SUGAR EXPRESS® 
4-10-40

2,3 kg/ha
Oppure

NUTRI LEAF® 4-5-40
2,3 kg/ha

+

SOLIDOR® 
1kg/ha

GREENHOUSE 
SPECIAL® 20-20-20

22,6 kg/ha

MYCOUP®

Inoculo di funghi micorrizici a base di Glomus
iranicum var. tenuihypharum. Favorisce lo sviluppo

di un apparato radicale forte e pronto sotto
germogliamento a sostenere la produzione.

LIXOR® GRO 5,5-6,7 kg/ha
3 trattamenti da marzo fino a pre - fioritura

MYCOUP®

Favorisce la deposizione 
delle sostanze di riserva 

nella radice per il corretto
germogliamento 

dell’anno successivo

ACADIAN® MPE 0,75 kg/ha

LIXOR® GRO
6-7 kg/ha

2-3 trattamenti a
distanza di 15 gg.



Strategie per la difesa sostenibile
Divisione BIOGARD
Via XXV Aprile, 44
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 335313
Fax 035 335334
infobiogard@cbceurope.it
www.biogard.it

AREA TECNICA
Via Calcinaro 2085 Int. 7
47521 CESENA (FC)
Tel. 0547 630336
Fax 0547 632685
tecnicobiogard@cbceurope.it
www.biogard.it

Sede: CBC (Europe) S.r.l.
Via E. Majorana, 2
20834 Nova Milanese (MB)
www.cbceurope.it

Prodotti fitosanitari autorizzati dal 
Ministero della Salute. 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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Alla luce delle attuali esigenze del mercato e dei 
consumatori, le linee di difesa che proponiamo possono 
essere considerate come la più attuale frontiera della difesa 
fitosanitaria.

Ormai tutti sono perfettamente consapevoli che non si potrà 
contare solo sulla chimica per il contenimento dei patogeni 
e dei fitofagi. In accordo con il nostro motto “biological 
First” oggi è necessario basare la difesa delle colture su 
strumenti di biocontrollo sostenibili integrandoli quando 
necessario con quelli di sintesi in modo equilibrato al fine 
di ottenere produzioni sane e qualitativamente superiori nel 
pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Si tratta di un portafoglio 
di mezzi innovativi e 
alternativi, un’offerta 
assolutamente unica in Italia 
e in Europa che può fornire 
accesso al più alto livello di 
sviluppo dell’approccio al 
contenimento sostenibile 
delle avversità delle colture. 

Nelle strategie di difesa allegate vengono proposti in campo tutti i mezzi disponibili, ecocompatibili ed innovativi 
che BIOGARD ha messo a punto e che sono presenti sul mercato in un’unica strategia di difesa che si propone 
diversi obbiettivi:

• Ottenere produzioni in accordo ai migliori standard qualitativi e quantitativi. Ridurre nel contempo gli input 
chimici nell’ambiente di coltivazione.

• Ridurre i rischi di sviluppo di popolazioni o ceppi resistenti ai mezzi chimici (o biologici) in modo da mantenere 
inalterata per lungo tempo l’efficacia degli agrofarmaci.

• Consentire, quando richiesto, la produzione di derrate alimentari a residuo zero, o con un numero limitato di 
residui, grazie all’impiego di prodotti privi di residuo determinabile contraddistinti dal marchio No Residue.

• Rinnovare, grazie ad una solida base tecnica, l’approccio alla difesa fitosanitaria del tecnico e dell’agricoltore.

Tutto questo è possibile grazie ai prodotti che BIOGARD offre e assiste nella corretta applicazione.


