
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
• Beauveria bassiana

(ceppo JW-1, ATCC 74040..................g 7,16*
• Coformulanti q.b. a ............................g 100
*contiene non meno di 2,3 x 107 spore vitali/ml

Formulazione: sospensione concentrata

Indicazioni di pericolo:
Non classificato
–

Tempo di carenza: 0 giorni

Registrazione del Ministero della Salute:
n. 10479 del 19.04.2000

Confezioni: 1 litro x 12 - 5 litri x 4

Conservazione:
• in frigorifero (4-5 °C) per oltre 12 mesi
• a temperatura ambiente (20-21°C) per 6 mesi

Il principio attivo è inserito nell’allegato II del
Reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche e/o
integrazioni che elenca i mezzi tecnici ammessi
in Agricoltura Biologica

-

Cosa è Naturalis
NATURALIS è un insetticida/acaricida in sospensione
concentrata dove sono contenute le conidiospore di
B.bassiana alla concentrazione di almeno 2,3 x
107/ml. Il ceppo ATCC74040 è stato isolato da
Coleotteri Curculionidi in Texas e non è manipolato
geneticamente; nel formulato a base oleosa, oltre al
microrganismo sono presenti sostanze naturali che
favoriscono la distribuzione e la germinazione delle
spore, oltre ad una serie di protettivi dai raggi UV.
Le applicazioni contro i fitofagi target possono
essere eseguite durante tutto il ciclo produttivo, ma
anche in prossimità della raccolta, quando bisogna
prestare maggior attenzione ai residui sulle derrate.
NATURALIS non ha alcun LMR.

La confezione da 1 litro può essere agevolmente
conservata in ambiente fresco o meglio ancora in
frigorifero. Questo per garantire all’utilizzatore
finale che sia più facile rispettare una adeguata
“catena del freddo”, necessaria per poter garantire
la miglior efficacia di campo.

Come agisce Naturalis
NATURALIS agisce per contatto contro la maggior
parte dei suoi bersagli. Le spore, una volta raggiunto
il tegumento dell’ insetto/acaro, germinano,
producono enzimi chitinolitici, penetrano nel suo
corpo e permettono all’ifa fungina di invadere
l’emocele della vittima. A questo punto inizia la
proliferazione delle blastospore che concorrono a
portare a morte l’ospite; in questo senso è di
estrema importanza anche la cosiddetta “azione
meccanica” svolta del tubetto germinativo che
perforando la cuticola (o il corion, in caso di uova)
del fitofago, causa una inarrestabile perdita di acqua
e conseguente morte e disidratazione dell’insetto.
Nel caso dei Ditteri Tefritidi NATURALIS agisce in
modo indiretto; alcune ricerche scientifiche (recente-
mente pubblicate) hanno infatti messo in luce che
nei frutti trattati con B. bassiana (ceppo ATCC74040)
viene sostanzialmente ridotta la capacità delle
femmine di ovideporre (nei frutti trattati): in pratica
una sorta di “repellenza all’ovideposizione”.
Con buona probabilità il fungo germinando sulla
superficie del frutto è in grado di svolgere questa
interessante azione, senza la produzione di nessun
metabolita.

Considerazioni generali per un impiego
ottimale di NATURALIS

Per i trattamenti fogliari:
• Intervenire preferibilmente nelle ore serali

• Curare accuratamente la bagnatura

• Se possibile lasciare il quantitativo di NATURALIS
da impiegare per 3-4 ore in acqua in modo da
reidratare le spore e favorirne una rapida germina-
zione una volta distribuite sulla coltura.

• Fare attenzione alla compatibilità; NATURALIS è
miscibile con alcuni fungicidi, come i rameici, lo
Zolfo, AQ10, Amylo-x, Boscalid, Propizaquid,
Quinoxyphen, ma in generale non è compatibile con
la maggior parte degli anticrittogamici (consultare le
tabelle di compatibilità). Non esistono grandi
problemi per la compatibilità con insetticidi.
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Beauveria bassiana è un fungo antagonista
conosciuto fin dalla metà del XIX secolo che vive
a spese di molti insetti e acari dannosi alle
colture agrarie.
Il fungo, per quanto da anni studiato e valutato
positivamente in diversi istituti di ricerca circa le
sue potenzialità applicative, non era mai stato
reso disponibile agli agricoltori per la difesa delle
colture.
BIOGARD ne ha curato lo sviluppo e la regi-
strazione in Italia e ha difeso l’antagonista
anche a livello Europeo inserendo il ceppo
ATCC 74040 di B.bassiana in Annex I.

BIOGARD detiene anche la proprietà intellet-
tuale del ceppo che produce direttamente in
Italia.
Ciò permette di garantire elevati standard
qualitativi rispetto ai prodotti di importazione.

Campi e dosi di impiego di Naturalis

ALTRE APPLICAZIONI: Cicaline della vite (125 ml/hl); Balanino del nocciolo e del castagno (2/3 l/ha in
settembre-ottobre, trattando il terreno sotto la chioma; Tripide estivo del pesco (150 ml/hl) in prossimità della
raccolta; Tripide del basilico (150 ml/hl).

Target Coltura Dosaggio Modalità di
applicazione

Note

Ragnetto
rosso

Aleurodid
i

Tripidi

Mosca
della frutta,
del ciliegio
e dell’olivo

Elateridi

Pomodoro, Peperone,
Melanzana,
Cucurbitacee,
*Lattuga, *Indivia,
*Radicchio, Fragola,
Lampone, Rovo,
Floreali e Ornamentali

Drupacee, Melo e Pero,
Vite, Agrumi, Cotogno,
Fico, Fico d’India, Kiwi,
Kaki, Nashi, Nespolo,
Olivo, Ciliegio

Patata

125-150 ml/hl

125-150 ml/hl

2-3 l/ha

Almeno 2/3
trattamenti
a 5-7 gg

Ogni 7/8 gg
in prossimità
della raccolta

Alla semina

Acaricida senza tempo di carenza, molto
efficace sulle uova e gli stadi giovanili.
Curare al meglio la bagnatura della pagina
inferiore per Aleurodidi e il Ragnetto rosso.

* Non ha la registrazione su Tripide

Naturalis esercita un’azione preventiva
(evita l’ovideposizione) e non curativa (non
ha nessuna attività nei confronti delle larve
già entrate nel frutto). In caso di pressione
elevata miscelare con un insetticida ad azione
abbattente.

Localizzare sul solco di semina. È possibile
effettuare un intervento supplementare alla
rincalzatura (2 l/ha) o in fertirrigazione.

Carota 3 l/ha Pre-semina A pieno campo

Pomodoro, Peperone,
Melanzana

2/3 l/ha Post trapianto Localizzato in fertirrigazione


