
Insetticida • Acaricida 

Aleurodidi - tutti gli stadi di sviluppo sono suscettibili a Naturalis; intervenire 
alla primissima comparsa dell’insetto sulla coltura; in caso di infestazione già in 
atto applicare un insetticida abbattente seguito da 2-3 trattamenti di Naturalis 
ogni 5-7 gg. Naturalis può essere usato in combinazione con lanci di ausiliari 
e, grazie alla sua selettività,  può aiutare a ri-equilibrare i rapporti tra fitofago 
e ausiliari. Non danneggia i bombi e gli altri impollinatori.

Acari Tetranichidi – Le uova sono gli stadi più suscettibili a Naturalis, così 
come anche le proto - e deutoninfe. Per questo Naturalis si avvantaggia della 
miscelazione (solo nel primo trattamento) di un acaricida ad azione adulticida. 
Naturalis può essere usato in combinazione con lanci di Fitoseidi e può aiutare 
ad abbassare pullulazioni di acari a livelli tali che i Fitoseidi possano funzionare 
in modo ottimale.

Tripidi su ortaggi – Tutti gli stadi mobili sono sensibili all’azione   
dell’antagonista; per questo è importante depositare le spore a contatto con 
le neanidi o gli adulti del fitofago, obiettivo più facile da raggiungere quando 
i Tripidi svolgono la loro azione principalmente sulla foglia (ad esempio, 
melanzana o cetriolo), più complesso quando sono protetti all’interno dei fiori 
(fragola e peperone). 

Tripidi su frutta – Recenti ricerche su uva da tavola hanno evidenziato 
come la strategia che prevede un trattamento con un insetticida ad azione 
abbattente ad inizio fioritura, seguito da  2-3 trattamenti con Naturalis nel 
corso della fioritura, abbia un’efficacia assolutamente paragonabile alle 
strategie con soli prodotti di sintesi. I tripidi sul grappolo in fioritura sono 
obbiettivi relativamente facili da colpire. Su pesche e nettarine Naturalis può 
essere applicato con successo soprattutto in prossimità della raccolta, o fra 
stacchi successivi. Naturalis può essere anche usato a caduta petali.

Ditteri Tefritidi – Naturalis può essere applicato, sfruttando la sua azione 
preventiva deterrente all’ovideposizione. Nelle strategie di difesa integrata 
può essere inserito come segue:

- contro la mosca del ciliegio e la mosca mediterranea della frutta a 7-10 
giorni dall’inizio del volo, anche in miscela con un insetticida abbattente, 
al termine del periodo di pre-ovideposizione, necessario per la maturazione 
degli ovari; questa applicazione consente di limitare l’ovideposizione delle 
femmine eventualmente sfuggite al trattamento adulticida;

- contro tutti i Ditteri Tefritidi in prossimità della raccolta; inserire il prodotto a 
seguito di trattamenti abbattenti o come potenziamento di metodi di lotta 
con esche avvelenate; in questa fase Naturalis può portare a sostanziali 
vantaggi sia in termini di efficacia che di residualità.

ORTAGGI
pomodoro, peperone, melanzana (impiego in campo ed in serra):  
aleurodidi 0,75 - 1 l/ha, tripidi  1 - 1,5 l/ha, ragnetto rosso 1 - 2 l/ha, elateridi 1 - 2 l/ha.
cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo (impiego in campo ed in serra): 
aleurodidi  0,75 - 1 l/ha, tripidi  1 - 1,5 l/ha, ragnetto rosso 0,75 - 1 l/ha.
lattuga, indivia, radicchio (impiego in campo ed in serra): afidi 0,75 - 1 l/ha.
fagiolo, fagiolino (impiego in campo ed in serra): aleurodidi 1 - 1,5 l/ha.
cavolfiore, broccolo (impiego in campo ed in serra): aleurodidi 1 - 2 l/ha.

FRAGOLA (impiego in campo ed in serra): 
aleurodidi 0,75 - 1 l/ha, tripidi 1 - 1,5 l/ha, ragnetto rosso 0,75 - 1 l/ha.

PATATA: elateridi 2 - 3 litri/ha.

FLOREALI ED ORNAMENTALI (impiego in campo ed in serra): 
aleurodidi 0,75 - 1 l/ha.

PESCO - NETTARINE - ALBICOCCO - SUSINO: 
tripidi 1 - 1,5 l/ha, mosca della frutta 1 - 2 l/ha.

CILIEGIO: mosca delle ciliegie  1 - 2 l/ha. 

MELO - PERO: psilla del pero 1 - 2 l/ha, ragnetto rosso del melo  1 - 1.5 l/ha. 

VITE DA VINO E UVA DA TAVOLA: 
acari tetranichidi 1 - 1,5 l/ha, tripidi 1 - 1,5 l/ha.

AGRUMI: mosca della frutta 1 - 2 l/ha.

OLIVO: mosca delle olive 1 - 2 l/ha.

KAKI: mosca della frutta 1 - 2 l/ha.
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Cosa è NATURALIS®

Naturalis è un insetticida/acaricida microbiologico a base del fungo antagonista 
Beauveria bassiana (ceppo ATCC 74040), che agisce contro diversi fitofagi, quali 
Aleurodidi, Acari Tetranichidi, Tripidi e alcuni ditteri Tefritidi. 

La formulazione di Naturalis è una dispersione oleosa (OD), appositamente 
sviluppata per permettere una lunga conservazione delle spore e garantire ottimali 
performance di campo. 

Le particolari modalità di azione di Naturalis ne fanno un strumento ideale per 
il contenimento di alcuni insetti e acari dannosi sulle colture orticole, frutticole 
e ornamentali sia in regime di agricoltura biologica, sia in aziende che adottano 
tecniche di lotta integrata, o che vogliano utilizzare una strategia di difesa 
fitosanitaria più attenta alla salubrità dell’ambiente di lavoro e alle esigenze del 
consumatore (Naturalis non ha LMR e tempo di carenza). L’insetticida/acaricida 
è particolarmente indicato nei programmi di difesa impostati per ridurre i rischi 
di sviluppo di fitofagi resistenti ai tradizionali principi attivi di sintesi. Naturalis, 
infine, è compatibile con gli ausiliari che si lanciano nelle serre e non ha alcun 
effetto indesiderato sui bombi e sui pronubi in genere.

Esigenze termo-igrometriche
L’efficacia del ceppo ATCC 74040 è stato accuratamente studiata 
in diverse condizioni ambientali. Da queste ricerche risulta che la 
temperatura ottimale è compresa tra 20 e 27°C, ma si riscontra una 
buona efficacia dell’antagonista da 10 fino a ca. 35°C. Con elevate 
temperature il ciclo degli insetti fitofagi è più rapido, per cui occorre 
prestare più attenzione nel loro contenimento, anche in considerazione 
delle modalità di azione di Naturalis.  

È opinione comune che l’Umidità Relativa sia un aspetto cruciale per 
l’efficacia dei funghi antagonisti: nella pratica operativa questo non 
combacia con la realtà. In primo luogo le spore si re-idratano con 
l’acqua usata nel trattamento e sono quindi pronte per germinare 
una volta depositate sulla foglia. Per cui la misurazione dell’Umidità 
Relativa ambientale della serra e/o del campo coltivato può non essere 
un fattore determinante, mentre invece si deve considerare l’umidità 
che è presente sotto la pagina inferiore delle foglie, area nella quale di 
solito interagiscono gli insetti o gli acari. 

Per fitofagi di piccole dimensioni (come ad esempio 
gli Aleurodidi) il livello di umidità nel primo strato 
al di sotto della foglia è sufficiente per garantire 
l’attività del fungo antagonista. Alcuni ricercatori 
hanno verificato che sotto la pagina inferiore delle 
foglie entro un livello di 1-2 mm, l’UR si mantiene 
sempre elevata, anche quando l’umidità ambientale 
può essere molto bassa. Questa è la ragione per 
cui un fungo entomopatogeno come B. bassiana 
può essere efficace anche in condizioni desertiche. 
L’importante è che la spora sia stata reidratata e che 
venga depositata in prossimità o preferibilmente a 
contatto diretto con l’insetto target.

Istruzioni per l’applicazione
Naturalis può essere applicato con qualsiasi tipo di apparecchiatura utilizzata per la distribuzione 
di agrofarmaci. Il dosaggio può variare a secondo del target e/o della coltura da 0,75 a 2 litri/ha (3 
litri/ha per le applicazioni su patata).  Agitare il prodotto prima dell’uso e mantenere la sospensione 
in agitazione durante la miscelazione e il trattamento. Assicurarsi che l’apparecchiatura utilizzata 
non contenga residui di precedenti trattamenti con fungicidi.

Le applicazioni di Naturalis devono essere impostate tenendo in considerazione alcune linee guida:

• Naturalis agisce per contatto per cui è fondamentale curare bene la bagnatura. 
• Intervenire preferibilmente la sera o al mattino; la morte degli insetti bersaglio avviene nel 

giro di 3-5 giorni.
• Naturalis non ha un’azione abbattente per cui va utilizzato a bassi livelli di infestazione o 

altrimenti in combinazione con un insetticida abbattente e/o lanci di ausiliari.
• Ripetere il trattamento con Naturalis almeno 2-3 volte, soprattutto se si usa da solo e non 

in strategia con altri insetticidi o insetti utili. 
• Attenzione alle miscele con fungicidi; solo alcuni principi attivi sono compatibili, per cui si 

consiglia di consultare le tabelle di compatibilità fornite dai produttori. I fungicidi rameici e 
lo zolfo sono in generale miscibili.

NATURALIS®

Composizione 100 grammi di prodotto contengono:
Beauveria bassiana (ceppo ATCC 74040) Minimo 2,3 x 107 spore vitali/ml
Formulazione:    OD - Olio dispersibile
Classificazione CLP:    non classificato
Tempo di carenza :    0 giorni
LMR:       non richiesto
Confezioni:     1 litro x 12
Conservazione: 1 anno a temperatura ambiente (20-25°C); Il prodotto 
preferibilmente dovrebbe essere conservato in frigorifero per mantenere 
massima la vitalità delle spore
Registrazione del Ministero della salute: n°10479 del 19.04.2000 
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Penetrazione

Modo di azione
Naturalis agisce per contatto; le spore devono aderire alla cuticola dell’ospite, in modo che possano 
avviarsi i processi biochimici di penetrazione con la produzione di enzimi chitinolitici. Naturalis è 
attivo contro tutti gli stadi di sviluppo dell’ospite, dalle uova agli adulti compresi gli stadi giovanili; 
è chiaro che quando le uova dell’insetto bersaglio, come nel caso dei Tripidi, sono deposte protette 
all’interno del tessuto vegetale, non sono suscettibili all’attacco di B. bassiana. 

Contro i Ditteri Tefritidi, Naturalis  agisce con modalità diverse:  le spore del fungo antagonista, 
una volta distribuite sulla superficie del frutto da difendere, svolgono un’azione di repellenza 
all’ovideposizione e quindi preventiva.

VANTAGGI DI NATURALIS®

• insetticida/acaricida con modo di azione unico, diverso da quello di ogni altro 
prodotto di sintesi

• adatto all’inserimento in strategie di gestione della resistenza ai prodotti di sintesi.

• adatto all’inserimento in programmi di difesa integrata (può essere impiegato in 
combinazione e/o miscela con numerosi insetticidi e acaricidi)

• nessun tempo di carenza e nessun LMR richiesto: adatto per ridurre il rischio di 
residui indesiderati nella produzione finale (può essere impiegato anche tra raccolte 
successive)

• selettivo per gli ausiliari (api, bombi e fitoseidi predatori inclusi) 

• sicuro per l’uomo e l’ambiente

• ammesso in Agricoltura biologica

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sui prodotti. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.


