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I prodotti   INTACT, della linea AGROLINE, rappresentano uno strumento valido ed effi  cace nelle 
colture d’interesse agricolo, senza l’uso di sostanze chimiche o per la riduzione delle stesse.
I prodotti   INTACT sono puliti , non vi sono tracce delle sostanze atti  ve ma trasmett ono alle piante 
la forza e l’effi  cacia delle stesse.

Il CHITOSANO è una sostanza di base, la sua atti  vità anti microbica nei confronti  di patogeni fungini 
e batt erici nei vegetali è ormai nota. Ci serviamo, inoltre, di estratti   vegetali e minerali lavorati 
tramite la biotecnologia, con parti colare tecnica di diluizione e bio-dinamizzazione secondo la 
legge del simile e usiamo questa soluzione come base dei nostri prodotti  .
La sostanza di base, il Chitosano è ammessa in agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE n. 
834 del 2007 e successive modifi che.

Indutt ori ed elicitori di resistenza. I modi d’azione dei prodotti   possono essere paragonati  a:
- Repellenti , perché le piante sviluppano sostanze a odore sgradevole, in termini di autodifesa, che 
allontanano l’insett o parassita;
- Inibenti  dell’alimentazione, sempre perché le piante sviluppano odore e sostanze sgradevoli, in 
termini di autodifesa inducono l’insett o a non alimentarsi;
- Sti molanti  della crescita equilibrata, perché contribuiscono all’assimilazione equilibrata delle so-
stanze nutriti ve e dei microelementi , rendendo così le piante più sane e resistenti  nei confronti  di 
patologie e att acchi da parassiti ;
- Biosti molanti /Atti  vatori, delle vie metaboliche (ormoni e proteine) correlate alle difese delle 
piante. Si tratt a di complessi meccanismi di autodifesa conosciuti  anche come fenomeni SAR (re-
sistenza sistemica acquisita).

Tutti   i bio-preparati  INTACT, saggiati  scienti fi camente, sono in grado di sti molare la trascrizione 
dei geni coinvolti  nelle vie metaboliche dell’acido aceti l-salicilico, dell’acido jasmonico e di alcuni 
geni di una specifi ca proteina, la defensina. Gli studi condotti   sui prodotti   INTACT hanno dimostra-
to che questi  sti molano nelle piante lo sviluppo dei meccanismi di difesa, contrastando l’eff ett o 
degli agenti  patogeni. Dai risultati  ott enuti , emerge il ruolo del biosti molante in associazione con il
PLASMO che funge da atti  vatore nella straordinaria sovra espressione dei geni coinvolti  in tali 
processi. Tutti   i prodotti   INTACT sono ammessi in Agricoltura BIOLOGICA ai sensi del regolamento
CE n. 834 del 2007 e successive modifi che.

Modalità d’uso dei prodotti   INTACT:
I prodotti   sono semplici da usare, si presentano tutti   in forma liquida, possono essere
somministrati  per via fogliare tramite nebulizzazione o per via radicale tramite irrigazione.
Nell’applicazione va prestata parti colare att enzione ai cicli biologici dei parassiti  e alle condizioni 
climati che per individuare i momenti  più idonei per i tratt amenti  e intervenire, dove possibile, in 
prevenzione accorciando gli intervalli tra i tratt amenti  in momenti  criti ci e allungando o sospendo i
tratt amenti  in momenti  meno criti ci o non soggetti   ad att acchi patogeni.
I vantaggi nell’usare i prodotti   INTACT nelle colti vazioni sono vari: sicurezza per l’operatore, ri-
spett o per l’ambiente, assenza dei tempi di carenza o meglio dei tempi di att esa prima di liberare
l’accesso alle persone.

Non si sviluppano fenomeni di resistenza da parte dei parassiti , Virus, Batt eri, Muff e, Funghi, Larve
e Insetti  .

BIO-PREPARATI 
             Ad alta diluizione
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I NOSTRI PRODOTTI

Prodotti per la crescita sana ed equilibrata delle piante:

- AGROPIU’ - POWER GREEN - CHITOSOL - COMPACT

Prodotti repellenti per il controllo di Funghi, Muffe, Batteri e Virus:

- PLASMO - ASCOMA VITE - OMYCA OLIVO

Prodotti repellenti per il controllo di Insetti e Larve:

- AFIS - AFIS RED - AFIS WHITE - DITTER - HYNCUS - COLEOS - LEPIS - TUTAX - NEMATOFIL

- THRIPS - EMYA VITE - CIMEX- PLASMO - ASCOMA VITE - OMYCA OLIVO
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AGRO PIU’

Atti  vità: indutt ore ed elicitore di resistenza.
Colture orti cole:
- potenzia le naturali resistenze della pianta nei confronti  degli agenti  patogeni;
- potenzia l’atti  vità della radiazione fotosinteti camente atti  va (PAR) 
   (photosyntheti cally acti ve radiati on) favorendo l’assimilazione dei nutrienti ;
- agisce sulla velocità di assorbimento dei nitrati ;
- sti mola costantemente la crescita equilibrata delle piante;
- agisce in modo controllato sulla lunghezza della pianta;
- aumenta il n° dei grappoli e dei fi ori;
- favorisce l’atti  vità dei bombi, anche in situazioni di stress ambientale e di conseguenza si otti  ene    
  maggiore allegagione;
- notevole aumento del peso dei frutti  ;
- maggiore resistenza alle spaccature;
- notevole LSL dei frutti   in post raccolta;
- notevole aumento del grado brix.
Dosi e modalità d’impiego
- per via fogliare 1ml/litro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200 ml per 1.000 m2.
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Cadenza dei tratt amenti  ogni 5 giorni, ridurre a 3 gg. in caso di condizioni di stress ambientale o
parassitario. Per ferti rrigazione il prodott o va distribuito negli ulti mi minuti  del turno di irrigazio-
ne, assicurandosi che abbia raggiunto tutt o il sett ore irriguo.
Altri campi d’impiego: frutti  feri , agrumi, olivo, vite, cereali, consultare il servizio tecnico Agro 
Shop per le dosi e modalità d’impiego.
Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i principali ferti lizzanti  e fi tosanitari.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o.
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali,
né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT
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PLASMO

Ha atti  vità fungicida e batt ericida per l’eff ett o di sti molazione dei naturali meccanismi di difesa
che coinvolgono tutt a la pianta (Resistenza Sistemica Acquisita SAR).
Potenzia le naturali resistenze, favorisce la vitalità e la salubrità, raff orza il tessuto vegetale delle
piante.
In associazione con Power Green e/o Agropiù, atti  va le vie metaboliche correlate alle difese delle 
piante, svolgendo azione di contrasto alle malatti  e virali e alle malatti  e fungine.
Ad ampio spett ro d’azione.
Colture orti cole
Dosi e modalità d’impiego: per ferti rrigazione 200 ml per 1.000 m2 ,oppure per via fogliare alla 
dose di 100 ml per hl d’acqua.
Cadenza dei tratt amenti :
- per un protocollo completo immergere le pianti ne prima del trapianto in acqua (quella suffi  cien-
te), avendo cura di diluire 1ml /litro d’acqua di prodott o ;
- eff ett uare in seguito tratt amenti  setti  manali ad inizio ciclo;
- In fase di mantenimento, con cadenza di 3 tratt amenti  mensili, fi no alla fi ne del ciclo;
- ridurre a 3 gg. in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di malatti  e.
È consigliato in associazione all’AGRO PIÙ per una maggiore effi  cacia.
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Nella prati ca della ferti rrigazione il prodott o va distribuito negli ulti mi minuti  del turno di irriga-
zione, assicurandosi che abbia raggiunto tutt o il sett ore irriguo.
Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i principali ferti lizzanti  e fi tosanitari.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o dannoso sull’ambiente.

(zucchino sott o tunnel con evidenti  sintomi di virosi. Tratt amenti  ripetuti  con PLASMO 
garanti scono salubrità e produtti  vità nel rispett o della qualità)

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT
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POWER GREEN

Atti  vità: biosti molante /atti  vatore.
Colture orti cole:
- promozione della crescita e dei meccanismi di resistenza naturali;
- biosti molante dell’atti  vazione delle vie metaboliche correlate alle difese delle piante (acido aceti l 
salicilico, acido jasmonico e da proteine deputate alla difesa da att acchi di potenziali patogeni, le 
cosidett e defensine);
- induzione di resistenza specifi ca su virosi e malatti  e fungine in associazione con PLASMO.
Dosi e modalità d’impiego
- per via fogliare 1ml/litro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200 ml per 1.000.
Cadenza dei tratt amenti : 
- un solo tratt amento per coltura;
- da ripetere in situazioni parti colari su indicazioni dei nostri consulenti .
Per ferti rrigazione il prodott o va distribuito negli ulti mi minuti  del turno di irrigazione,
assicurandosi che abbia raggiunto tutt o il sett ore irriguo.

Altri campi d’impiego: consultare il servizio tecnico.
Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i principali ferti lizzanti  e fi tosanitari. 
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Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o.
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali,
né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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AFIS

Atti  vità: elicitore di resistenza; favorisce nelle piante tratt ate lo sviluppo di fenoli, fl avonoidi e 
molecole repellenti  nei confronti  degli insetti   dell’ordine dei Rhynchota, riducendo nello specifi co
l’atti  vità degli afi di.

AFIS, viene applicato sia per via fogliare che per via radicale. La frequenza dei tratt amenti , varia in
funzione delle condizioni ambientali +/- favorevoli allo sviluppo dell’insett o. Consente l’interruzio-
ne del ciclo riprodutti  vo, riducendo così la popolazione nell’ambiente di produzione.
Applicazioni programmate in serra hanno una buona atti  vità repellente anche contro il Nesidioco-
ris tenuis qualora apporti  danno alle piante.

Colture orti cole
Dosi e modalità d’impiego:
- per via fogliare 1mI/Iitro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200 ml per 1.000 m ;
- è preferibile uti lizzare il prodott o da solo per una maggiore effi  cacia;
- in caso di eccessiva presenza dell’insett o é consigliata l’applicazione sia radicale,
che fogliare.
Frequenza dei tratt amenti : ogni 3/10 giorni, in funzione del ritmo di riproduzione dell’insett o.
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Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i prodotti   fi tosanitari.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di afi di.
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre l’ef-
fi cacia del prodott o. Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
II prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o
dannoso sull’ambiente.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT
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AFIS RED

Atti  vità: elicitore di resistenza; favorisce nelle piante tratt ate lo sviluppo di fenoli, fl avonoidi e 
molecole repellenti  nei confronti  degli insetti   appartenenti  al genere Tetranychus, specie urti cae,
riducendo l’atti  vità nei confronti  del ragnett o rosso.

AFIS RED, viene applicato sia per via fogliare che per via radicale. La frequenza dei tratt amenti ,
varia in funzione delle condizioni ambientali +/- favorevoli allo sviluppo dell’insett o. Consente
l’interruzione del ciclo riprodutti  vo, riducendo così la popolazione nell’ambiente di produzione.
Colture orti cole
Dosi e modalità d’impiego:
- per via fogliare 1mI/Iitro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200 ml per 1.000 m ;
- è preferibile uti lizzare il prodott o da solo per una maggiore effi  cacia;
- in caso di eccessiva presenza dell’insett o é consigliata l’applicazione sia radicale, che fogliare.
Frequenza dei tratt amenti : ogni 3/10 giorni, in funzione del ritmo di riproduzione dell’insett o.
Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i prodotti   fi tosanitari.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di ragnett o rosso.
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Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre l’ef-
fi cacia del prodott o. Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.

Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
II prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o dannoso sull’ambiente.

Il Chitosano è un prodott o naturale (polisaccaride) ott enuto dall’esoscheletro dei crostacei.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT

ADULTO

ADULTO UOVA (2 - 4 giorni)

LARVA (da 2 a 3 giorni)LARVA (da 2 a 3 giorni)

PROTONINFA (3 - 4 giorni)

Ciclo riprodutti  vo
 del Ragnett o rosso
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AFIS WHITE

Atti  vità: elicitore di resistenza; favorisce nelle piante tratt ate lo sviluppo di fenoli, fl avonoidi e 
molecole repellenti  nei confronti  degli insetti   appartenenti  al genere Tetranychus, specie urti cae,
riducendo l’atti  vità nei confronti  del ragnett o rosso.

AFIS WHITE, viene applicato sia per via fogliare che per via radicale. La frequenza dei tratt amenti ,
varia in funzione delle condizioni ambientali +/- favorevoli allo sviluppo dell’insett o. Consente 
l’interruzione del ciclo riprodutti  vo, riducendo così la popolazione nell’ambiente di produzione.

Colture orti cole
Dosi e modalità d’impiego:
- per via fogliare 1mI/Iitro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200/300 ml per 1.000 m ;
- è preferibile uti lizzare il prodott o da solo per una maggiore effi  cacia;
- in caso di eccessiva presenza dell’insett o é consigliata l’applicazione sia radicale, che fogliare.
Frequenza dei tratt amenti : ogni 3/10 giorni, in funzione del ritmo di riproduzione dell’insett o.
Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i prodotti   fi tosanitari.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
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PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di mosca bianca.

Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre l’ef-
fi cacia del prodott o. Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
II prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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DITTER

Ditt er raff orza le piante per tenere lontane larve e adulti  di insetti   dell’ordine dei ditt eri, come gli
sciaridi, mosca del cavolo, larve minatrici, mosca della frutt a, tabanidi, estridi e ti pulidi.

Caratt eristi che
È un prodott o solubile, 100% naturale che produce i seguenti  eff etti  :
• Sti mola lo sviluppo, da parte della pianta, di sostanze repellenti  nei confonti  di insetti   e larve ap-
partenenti  all’ordine dei ditt eri che tendono a nutrirsi di foglie, linfa e radici delle piante tratt ate.
• raff orza il tessuto vegetale delle piante favorendo la vitalità e la salute delle stesse.

Modalità d’impiego:
• Osservare il ciclo biologico dell’insett o e Iniziare con i tratt amenti  preventi vi setti  manali in caso 
di presenza dell’adulto (da verifi care con apposite trappole)
• A seconda della situazione abbinare altri sistemi di difesa, come trappole, zeolite, sapone molle 
o altri prodotti   per abbatt ere l’adulto.

Dosaggio: 1 - 3 litri a ett aro
- per via fogliare 1mI/Iitro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200/300 ml per 1.000 m ;
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Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di Ditt eri.
Il prodott o non danneggia insetti   uti li o microrganismi, è a residuo zero e non ha tempi di carenza.
Il prodott o è miscibile con altri prodotti   per la difesa o per la nutrizione, non è miscibile con il 
prodott o Hyncus. 

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.

Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre l’ef-
fi cacia del prodott o. Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
II prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o dannoso sull’ambiente.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT
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HYNCUS

Hyncus sti mola le atti  vità di autodifesa nei confronti  d’insetti   infestanti  della famiglia dei Curculio-
nidi, come il coleott ero oziorrinco.

Caratt eristi che
È un prodott o solubile, 100% naturale che produce i seguenti  eff etti  :
• Sti mola, nelle piante tratt ate, lo sviluppo di sostanze fenoliche repellenti  verso insetti   come il 
coleott ero oziorrinco, sia nello stadio larvale, che nello stadio adulto.
• Riduzione dello stato di stress dopo att acchi subiti  da coleott eri e ripresa immediata della cresci-
ta e dello sviluppo della coltura, raff orzamento del tessuto vegetale e maggiore
vigoria della pianta;

Modalità d’impiego:
• Importante monitorare il ciclo biologico degli insetti   individuando l’inizio dell’atti  vità delle larve 
nel terreno e procedere con tratt amenti  setti  manali anche durante l’atti  vità defogliatrice dell’in-
sett o adulto;
• Si consiglia di fare tratt amenti  radicali durante la fase di atti  vità larvale nel terreno e alternare 
tratt amenti  fogliari a tratt amenti  radicali durante la fase di atti  vità dell’adulto.
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DOSAGGIO:  1 - 3 litri a ett aro
- per via fogliare 1mI/Iitro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200/300 ml per 1.000 m ;

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di coleott eri oziorrinco.

Il prodott o non danneggia insetti   uti li o microrganismi, non ha tempi di carenza. È miscibile con al-
tri prodotti   per la difesa o prodotti   per la nutrizione, ma non è miscibile con alcuni prodotti   Intact, 
come Lepis, Coleos, Ditt er e Cimex.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o. 
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
II prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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COLEOS

COLEOS, raff orza le piante e le loro difese, le rende più vitali e resistenti  grazie alla sti molazione
nella produzione di sostanze repellenti  per gli insetti   infestanti  terricoli e defogliatori della famiglia
dei coleott eri, in parti colare l’ALTICA.

Caratt eristi che
è un prodott o solubile al 100% naturale che produce i seguenti  eff etti  :
• Riduzione dello stato di stress dopo att acchi subiti  da crisomelidi come l’alti ca e ripresa imme-
diata della crescita e dello sviluppo della pianta;
• Sti mola nelle piante tratt ate lo sviluppo di sostanze repellenti  di natura polifenolica verso l’ALTI-
CA, sia nello stadio larvale sia nello stadio adulto

Modalità d’impiego:
• Per fare tratt amenti  più mirati , a seconda della ti pologia di pianta e parassita specifi co, monito-
rare il ciclo riprodutti  vo del parassita e fare i tratt amenti  nel momento più idoneo, dopo l’ovode-
posizione in caso di larve che causano danni, alla comparsa dei primi adulti  in
caso di adulti  defogliatori.
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• ALTICA: Nel periodo di atti  vità dell’insett o che varia a seconda delle condizioni climati che da 
marzo fi no a ott obre, è importante tratt are in prevenzione. Su colture da semina iniziare i tratt a-
menti  alla comparsa della plantula, in caso di coltura da trapianto di giovani pianti ne è importante 
fare il primo tratt amento alle pianti ne prima del trapianto per evitare un primo att acco importante 
post trapianto.

DOSAGGIO: 1-3L/ha
- per via fogliare 1mI/Iitro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200/300 ml per 1.000 m ;

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di coleott eri alti ca.
Il prodott o non danneggia insetti   uti li o microrganismi, non ha tempi di carenza. È miscibile con
altri prodotti   per la difesa o prodotti   per la nutrizione, ma non è miscibile con l’ Hyncus.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o. Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C. Evitare il 
contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. II pro-
dott o non ha eff ett o nocivo, sulla salute umana o degli animali, né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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LEPIS

LEPIS raff orza le piante e trova impiego come elicitore con eff ett o di sti molazione dei naturali 
meccanismi di difesa delle piante per la prevenzione da infestazione da larve di lepidott ero, come 
ti gnole, larve minatrici e larve di tentredine.

Caratt eristi che
Un prodott o solubile al 100% naturale che produce i seguenti  eff etti  :
• Sti mola i naturali meccanismi di difesa delle piante con produzione di sostanze repellenti  a
larve defogliatrici e minatrici che di conseguenza tendono a non nutrirsi di tessuti  lignei e
fogliari e frutti   di piante tratt ate.
• Riduzione dello stato di stress dopo att acchi subiti  da lepidott eri come la ti gnola e ripresa
immediata della crescita e dello sviluppo della pianta;

Modalità d’impiego:
• Il prodott o può essere applicato tramite ferti rrigazione o nebulizzazione. Solo su piante con 
apparato fogliare con superfi ce cerosa, come alcune brassiche, è necessario tratt are tramite irri-
gazione oppure fare il tratt amento con quanti tà abbondanti  di acqua su terreno umido.
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• A seconda del ciclo riprodutti  vo degli insetti   (una o più generazioni sovrapposte) e della durata
del ciclo riprodutti  vo individuare il momento più idoneo per iniziare con i tratt amenti  preventi vi.
In caso di presenza dell’adulto tratt are ogni 5 - 10 giorni. 

 

DOSAGGIO:
- Fogliare: 1l/ha in un minimo di 600 litri di acqua
- Irrigazione: 2 -Z 3 litri/ha

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di lepidott eri.
Il prodott o non danneggia insetti   uti li o microrganismi, non ha tempi di carenza. È miscibile con 
altri prodotti   per la difesa o prodotti   per la nutrizione.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o. Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli 
animali. II prodott o non ha eff ett o nocivo, sulla salute umana o degli animali, né eff ett o dannoso 
sull’ambiente.
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TUTAX

Atti  vità: elicitore di resistenza; favorisce nelle piante tratt ate lo sviluppo di fenoli, fl avonoidi e 
molecole repellenti  nei confronti  dei lepidott eri. Tutax riduce l’atti  vità nei confronti  della tuta ab-
soluta.

TUTAX, viene applicato sia per via fogliare che per via radicale. La frequenza dei tratt amenti , varia 
in funzione delle condizioni ambientali +/- favorevoli allo sviluppo dell’insett o. Consente l’interru-
zione del ciclo riprodutti  vo, riducendo così la popolazione nell’ambiente di produzione.

Dosi e modalità d’impiego:
- per via fogliare 1ml/litro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200 ml per 1.000 m2;
- è preferibile uti lizzare il prodott o da solo per una maggiore effi  cacia;
- In caso di eccessiva presenza dell’insett o è consigliata l’applicazione sia radicale , che fogliare.

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di tuta absoluta.

Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i prodotti   fi tosanitari.
Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
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Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o. 
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o dannoso sull’ambiente.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT

Ciclo riprodutti  vo
 della Tuta absoluta

Uova

Adulto

Crisalide

Larva di Ia età

Larva di 
IIa età

Larva di IIIa età

Larva di IVa età

Durata:
4 gg. a 30°C
10 gg. a 15°

Durata:
9 gg. a 30°C
23 gg. a 15°C

Durata:
5 gg. a 30°C
20 gg. a 15°C

Durata dei 4 stadi
di larva:
11 gg. a 30°C
36 gg. a 15°C
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NEMATOFIL

Atti  vità: elicitore di resistenza; favorisce nelle piante tratt ate lo sviluppo di fenoli, fl avonoidi e 
molecole repellenti  nei confronti  degli insetti   terricoli. Ostacola l’atti  vità dei nematodi galligeni. 
Ha una forte azione nematostati ca, riduce la popolazione al suolo. Sti mola l’emissione e sviluppo 
di nuove radici, consente alla pianta di svolgere la normale atti  vità e di assimilare le sostanze nu-
triti ve. Assicura la ripresa vegetati va.

Colture orti cole
Dosi e modalità d’impiego: per ferti rrigazione 200 ml per 1.000 m2.

Cadenza dei tratt amenti :
- per un protocollo completo immergere le pianti ne prima del trapianto in acqua (quella suffi  cien-
te), avendo cura di diluire 1ml /litro d’acqua di prodott o ;
- eff ett uare in seguito tratt amenti  setti  manali ad inizio ciclo;
- In fase di mantenimento, con cadenza di 3 tratt amenti  mensili, fi no alla fi ne del ciclo;
- ridurre a 3 gg. in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo del parassita.
È consigliato in associazione all’ Agropiù per una maggiore effi  cacia.
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Nella prati ca della ferti rrigazione il prodott o va distribuito negli ulti mi minuti  del turno di irrigazio-
ne, assicurandosi che abbia raggiunto tutt o il sett ore irriguo.

Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i principali ferti lizzanti  e fi tosanitari.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di nematodi galligeni.
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. 
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o dannoso sull’ambiente.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT
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THRIPS

Atti  vità: elicitore di resistenza; favorisce nelle piante tratt ate lo sviluppo di fenoli, fl avonoidi e
molecole repellenti  nei confronti  di insetti   appartenenti  alla famiglia dei fi tomizi, dell’ordine dei
Thysanoptera. Ha una spiccata atti  vità nel contrastare i tripidi.

THRIPS viene applicato sia per via fogliare che per via radicale. La frequenza dei tratt amenti , varia 
in funzione delle condizioni ambientali +/- favorevoli allo sviluppo dell’insett o. Consente
l’interruzione del ciclo riprodutti  vo, riducendo così la popolazione nell’ambiente di produzione.

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di tripidi.

Dosi e modalità d’impiego: per ferti rrigazione 200 ml per 1.000 m2.

Cadenza dei tratt amenti :
- per un protocollo completo immergere le pianti ne prima del trapianto in acqua 
   (quella suffi  ciente), avendo cura di diluire 1ml /litro d’acqua di prodott o ;
- eff ett uare in seguito tratt amenti  setti  manali ad inizio ciclo;
- In fase di mantenimento, con cadenza di 3 tratt amenti  mensili, fi no alla fi ne del ciclo;
- ridurre a 3 gg. in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo del parassita.
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È consigliato in associazione al Chitoplus per una maggiore effi  cacia.
Nella prati ca della ferti rrigazione il prodott o va distribuito negli ulti mi minuti  del turno di irrigazio-
ne, assicurandosi che abbia raggiunto tutt o il sett ore irriguo.

Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i principali ferti lizzanti  e fi tosanitari.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o. 
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C. Evitare il contatt o del prodott o 
con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. II prodott o non ha eff ett o no-
civo, sulla salute umana o degli animali, né eff ett o dannoso sull’ambiente.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT
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CHITOSOL

Atti  vità: anti cipa e uniforma la maturazione, esalta il colore e aumenta la pezzatura dei frutti  , 
notevole incremento della qualità e del grado brix.

Epoca d’impiego colture orti cole: dalla fase d’invaiatura in poi.

Dosi e modalità d’impiego
- per via fogliare 1ml/litro o 100 ml /100 litri d’acqua;
- per ferti rrigazione 200 ml per 1.000 m2.

Cadenza dei tratt amenti  ogni 3/5 giorni, in funzione del ritmo di raccolta.
Per ferti rrigazione il prodott o va distribuito negli ulti mi minuti  del turno di irrigazione, assicuran-
dosi che abbia raggiunto tutt o il sett ore irriguo.
Altri campi d’impiego: frutti  feri , agrumi, uva da tavola, consultare il servizio tecnico intact per le
dosi e modalità d’impiego.

Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i principali ferti lizzanti  e fi tosanitari.

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
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Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o.
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali,
né eff ett o dannoso sull’ambiente.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT
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COMPACT

Atti  vità: equilibratore naturale della crescita.

ORTICOLTURA IN SERRA, ORNAMENTALI E FLORICOLE:
- gesti one dello sviluppo, crescita controllata della pianta con internodi corti  e proporzionati ;
- sti mola l’induzione a fi ore, favorisce l’allegagione e l’uniformità dei frutti  ;
- sulle ornamentali e fl oricole, migliora la forma delle piante e l’uniformità di sviluppo, con piante  
compatt e e resistenti ;
- effi  cace per tutt e le stagioni e in qualsiasi fase fenologica di crescita, ad ampio spett ro d’azione;
- azione rapida.

Modalità d’applicazione:
Non somministrare concimi azotati  durante l’applicazione del prodott o. Da impiegare per via
radicale alla dose di 200 ml X 1.000 m2, oppure per via fogliare alla dose di 100 ml X 100 litri 
d’acqua. Rispett are il rapporto dose/volume 2/1.000 per via radicale (2ml/litro) o 1/1.000 per via 
fogliare (1ml/litro).

Nessun limite di uti lizzo. Può essere ripetuto al bisogno con cadenza regolare in funzione delle
caratt eristi che varietali e del risultato che si vuole ott enere. Non riduce la pezzatura dei frutti  .
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Compati bilità: non sono state riscontrate incompati bilità con i prodotti   fi tosanitari. Applicare da
solo e non in miscela con nitrati  e chitoplus .

Ammesso in agricoltura biologica ai sensi del reg. CE n. 834 del 2007.
- Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono
ridurre l’effi  cacia del prodott o.
- Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
- Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli 
   animali.
- Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali,
   né eff ett o dannoso sull’ambiente.

Internodi corti  e regolari, uniformità e accelerazione della fi oritura, elevata produtti  vità.
La strutt ura dei frutti   che si otti  ene, consente un aumento del peso specifi co e un’otti  ma conser-
vabilità (LSL) in post raccolta.

PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE CONTROLLARE  LA TABELLA DI COMPATIBILITA’ INTACT
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EMYA VITE

EMYA VITE raff orza le piante rendendolo più sane, più vitali e più resistenti  per tenere lontani
insetti   infestanti  come la fi lossera della vite, cocciniglie ecc.

Caratt eristi che
è un prodott o solubile naturale che produce i seguenti  eff etti  :
• Eff ett o repellente nei confronti  della Filossera, il parassita tende a non nutrirsi da piante
tratt ate e non forma le galle sulle foglie, galle già presenti  tendono a seccare
• Riduzione dello stato di stress dopo att acchi subiti  e ripresa immediata della crescita e dello 
sviluppo;
• Piante tratt ate rilasciano sostanze repellenti  per l’adulto e per gli stadi giovanili;
• Stabilizzazione della vita biologica delle piante

Modalità d’impiego:
- È un prodott o sistemico e può essere applicato tramite ferti rrigazione o tramite
nebulizzazione
- All’avvistamento delle prime galle sulle foglie, Applicare il prodott o a cadenza setti  manale per 
almeno 3 volte. In caso di forte presenza di galle fare 4 o 5 tratt amenti .
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- Su impianti  soggetti   al problema dove si è già presentato nelle stagioni precedenti , fare i primi 
tratt amenti  in via preventi va subito dopo il germogliamento.

DOSAGGIO: 1/ha con diluizione massima di 1 litro/1000 litri di acqua.

Nessun eff ett o collaterale su uomo, organismi naturali e ambiente (non danneggia insetti   uti li e
api, non ci sono tempi di carenza, non inquina le acque) ad oggi conosciuti  in caso di corrett o 
uti lizzo del prodott o. Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV
possono ridurre l’effi  cacia del prodott o.
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra: +4° / +40°C.
Il prodott o è miscibile con altri prodotti   Intact e con prodotti   per la difesa o nutrizione.

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode della fi lossera.
Il Prodott o è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007

Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali,
né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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ASCOMA VITE

ASCOMA VITE raff orza le piante rendendole più vitali e più resistenti  verso malatti  e fungine della 
vite, come OIDIO, VIROSI, BOTRITE E PERONOSPORA;

Caratt eristi che
è un prodott o solubile naturale che produce i seguenti  eff etti  :
- Atti  vità fungicida e batt ericida e aumenta la resistenza delle piante nei confronti  degli agenti  
patogeni come l’oidio, la botrite e la peronospora.
- Accelera la ripresa da danni subiti , favorendo la vitalità e la salute delle piante.
- Elicitore, ha atti  vità fungicida e batt ericida per l’eff ett o di sti molazione dei naturali meccanismi
di difesa delle piante.

Modalità d’impiego e dosi:
- È un prodott o sistemico e può essere applicato tramite ferti rrigazione o nebulizzazione.
Su viti  che sono state tratt ate per anni con prodotti   sistemici o rame e zolfo si consiglia di abbas-
sare gradualmente le dosi di prodotti   usati  abitualmente o alternare tratt amento con Ascoma Vite 
e tratt amento con prodotti   abituali. Il prodott o può essere miscelato e applicato assieme ad altri 
prodotti  .
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- Dall’accrescimento del germoglio fi no a fi ne luglio fare tratt amenti  ogni 7 – 10 giorni insieme ai 
prodotti   abituali per la difesa a dosaggio diminuito o dimezzato, a seconda delle varietà. In caso 
di condizioni climati che criti che si consiglia di ripetere il tratt amento ogni 5 - 7 giorni e se sono 
avvenute infezioni aumentare il dosaggio sia di Ascoma Vite che di Rame in caso di peronospora 
o zolfo in caso di oidio.

DOSAGGIO: da 0,5 l/ha a 1lt/ha

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di Oidio e Peronospora.
Il prodott o è miscibile con altri prodotti   Intact e con prodotti   per la difesa o nutrizione.

Il Prodott o è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007 
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre 
l’effi  cacia del prodott o.
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali,
né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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OMYCA OLIVO

OMYCA OLIVO, raff orza gli olivi rendendoli vitali e più resistenti  verso malatti  e fungine come l’oc-
chio di pavone, batt eriosi come la rogna dell’olivo e insetti   come mosca e cimice (cascola). Inoltre 
ha un ruolo importante nel processo di cicatrizzazione post potatura.

Caratt eristi che
è un prodott o solubile naturale mirato per le esigenze dell’olivo che produce i seguenti  eff etti  :
• Aumenta la resistenza delle piante nei confronti  degli agenti  patogeni fungini e rogna dell’olivo
• Sti mola la fi oritura e l’allegagione;
• Raff orza le piante e riduce l’incidenza della cascola che può avvenire nel periodo post allega-
gione;
• Sti mola la crescita sana ed equilibrata dell’olivo in tutt e le fasi fenologiche, e se dato con regola-
rità porta all’aumento della resa in termini di quanti tà di frutti  .
• Elicitore (ha atti  vità fungicida e batt ericida per l’eff ett o di sti molazione dei naturali meccanismi 
di difesa delle piante)
• Riduzione dello stato di stress dopo att acchi subiti  e ripresa immediata della crescita e dello 
sviluppo;
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Modalità d’impiego e dosi:
• È adatt o per impianti  intensivi e si consiglia di fare almeno 6 tratt amenti  tra il germogliamento ed 
ingrossamento del frutt o a distanza di 15 giorni. Si consiglia inoltre di fare un tratt amento dopo la
potatura sia esti va che invernale per favorire la cicatrizzazione.
• È miscibile con altri prodotti   per la difesa e per la nutrizione e si consiglia di aggiungerlo ad ogni
tratt amento in programma per evitare di dover fare dei tratt amenti  aggiunti vi;

DOSAGGIO: 1 l/ha con diluizione massima di 1 Litro/1000 litri di acqua.

Il Prodott o è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007.

Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di mosca, cimice e pseudomonas
Nessun eff ett o collaterale su uomo, organismi naturali e ambiente (non danneggia insetti   uti li 
e api, non ci sono tempi di carenza, non inquina le acque) ad oggi conosciuti  in caso di corrett o 
uti lizzo del prodott o.
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre l’ef-
fi cacia del prodott o. Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.

Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali, 
né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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CIMEX

CIMEX, trova impiego come repellente di tutti   i ti pi di cimici, su piante ornamentali, giardini, ortag-
gi e frutt eti . Viene applicato sia per via fogliare che per via radicale. La frequenza dei tratt amenti , 
varia in funzione delle condizioni ambientali +/- favorevoli allo sviluppo dell’insett o.
Consente l’interruzione del ciclo riprodutti  vo, riducendo così la popolazione nell’ambiente di pro-
duzione.

Cimex raff orza le piante rendendole più sane e più vitali e quindi più resistenti  per tenere lontani
insetti   infestanti  come le cimici con atti  vità repellente.

Caratt eristi che
è un prodott o solubile al 100% naturale che produce i seguenti  eff etti  :
• Favorisce la vitalità e la salute delle piante
• Elicitore (ha atti  vità fungicida e batt ericida per l’eff ett o di sti molazione dei naturali
meccanismi di difesa della pianta)
• Riduzione dello stato di stress dopo att acchi subiti  e ripresa
immediata della crescita e dello sviluppo;
• Atti  vità repellente
• Piante tratt ate rilasciano sostanze repellenti  per l’adulto e per gli stadi giovanili;
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• Eventuali punture si rie marginano non necroti zzano, causando meno danno alle piante, fi ori e 
frutti  ;
• Stabilizzazione della vita biologica delle piante

Modalità d’impiego:
• È un prodott o sistemico ed è preferibile fare il tratt amento tramite nebulizzazione;
• È preferibile fare i tratt amenti  all’alba, quanto l’insett o ha la sua massima atti  vità
• Applicare preventi vamente il prodott o a cadenza setti  manale (dal primo avvistamento degli in-
setti   adulti  nelle aree interessate), in caso di infestazioni importante e in fase di maturazione dei 
frutti   ripetere il tratt amento a distanza di 3 -5 giorni.

DOSAGGIO: 1 - 3 l/ha in un minimo di 1000l di acqua a ett aro.
Composizione: Chitosano al 1% in acqua dinamizzata con nosode di Cimici.

Il Prodott o è ammesso in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE N. 834/2007
Eff ett uare i tratt amenti  fogliari nelle ore più fresche della giornata, i raggi UV possono ridurre
l’effi  cacia del prodott o.
Conservare il prodott o a temperatura compresa tra +4° / +40°C.
Evitare il contatt o del prodott o con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
Il prodott o non ha eff ett o nocivo, né immediato, né ritardato, sulla salute umana o degli animali,
né eff ett o dannoso sull’ambiente.
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I PRODOTTI INTACT NELLE MALATTIE VIRALI DELLE PIANTE

Nelle piante i processi di difesa vengolo atti  vati /sti molati  dai geni coinvolti  della via metaboliche 
dell’acido aceti l salicilico, dell’acido jasmonico,nonchè da una specifi ca proteina, la defensina, la 
quale tra le altre funzioni, svolge un ruolo nell’impedire la molti plicazione dei virus.
I bio-preparati  intact al livello scienti fi co, sono in grado di sti molare tali processi di difesa nelle 
piante.



... prenditi cura dei tuoi prodotti

PROTOCOLLO PER L’INDUZIONE DI RESISTENZA VERSO LE MALATTIE VIRALI
POMODORO - ZUCCHINO - PEPERONI




