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Insetticida biologico per 

la difesa delle colture 

orticole ed ornamentali 

in serra

Registrazione Ministero della Salute:  N° 11701 del 03.07.2003

COMPOSIZIONE

Beauveria bassiana ceppo GHA g. 11,34

(pari a 2,26 x 1010 spore vitali/g)
Coformulanti q.b.a g. 100

FORMULAZIONE

Sospensione emulsionabile (SE)



BOTANIGARD SE è un 

agrofarmaco naturale a 

base di spore vive del 

fungo Beauveria bassiana

ceppo GHA, un fungo con 

proprietà entomopatogeni 

in grado di causare danni a 

diversi tipi di insetti 

agendo come parassita. 

Elevata concentrazione del microrganismo: 2,26 x 1010 spore vive / ml

(oltre ventidue miliardi e mezzo di spore vitali per ml di formulato commerciale, 

ben 1000 volte più concentrato dei prodotti, a base di Beauveria bassiana, fino ad 

oggi disponibili in Italia)



Spettro d’azione

Attivo contro tutti gli stadi di 

sviluppo, ma in particolare su 

quelli giovanili di aleurodidi 

(Bemisia tabaci, Trialeurodes 

vaporariorum) tripidi 

(Frankliniella occidentalis, 

Thrips spp., ecc.) e di alcune 

specie di afidi e acari. 



contatto con l’insetto e idratazione 

della spora grazie alla temperatura, 

identificazione chimica della 

cuticola dell’insetto

germinazione e 

penetrazione 

attraverso la cuticola, 

produzione di enzimi 

invasione della 

cavità corporale 

(emocele), 

accrescimento e 

proliferazione

delle ife 

liberazione di enzimi che provocano 

interruzione dell’alimentazione e paralisi 

muscolare 

Morte dell’insetto entro 

le 72 ore dalla 

penetrazione del micelio

Sporificazione del fungo con elevata 

disponibilità di spore per nuove infezioni
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ATTENZIONE

La presenza o assenza di insetti con sporulazione visibile 

NON è sinonimo di efficacia o inefficacia del fungo e del 

prodotto

Effetti osservabili sull’insetto infettato da Beauveria bassiana
- scordinazione dei movimenti e ridotta mobilità

- interruzione dell’alimentazione

- modifica del colore



Sistema di trasporto colloidale 

(STC)

La formulazione presenta uno specifico 

sistema di trasporto colloidale 

(STC) che svolge una triplice 

azione.

1) protegge il fungo durante lo 

stoccaggio

NON RICHIEDE 

CONSERVAZIONE 

REFRIGERERATA



Sistema di trasporto colloidale 

(STC)

2) protegge il fungo anche durante 

l’applicazione dai fattori fisici e 

ambientali quali:

- radiazioni UV

- pH estremi

- acqua dura

- temperatura non ottimali

- umidità relativa non ottimali

3) migliora l’adesività sulla superificie 

fogliare e dell’insetto e la penetrazione 

del fungo nell’insetto target
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Influenza dell’umidità relativa sull’efficacia insetticida
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DOSAGGI DI APPLICAZIONE

Coltura Insetto Dose

Pomodoro, peperone, melanzana aleurodidi (Bemisia 

tabaci/argentifolii, 

Trialeurodes 

vaporariorum

tripidi (Frankliniella 

occidentalis, Thrips

spp.)

afidi (Aphis gossypii, 

Aphis spiraecola),

acari (Tetranychus 

urticae)

125-250 ml/hl

Cocomero, melone, zucca, zucchino, 

cetriolo

Fragola

Lattuga, indivia, radicchio

Floreali e ornamentali



Modalità d’impiego

- eseguire la prima applicazione all’inizio 

dell’infestazione, ripetendo l’intervento a 5-8 

giorni di distanza; effettuare le applicazioni 

successive alla ricomparsa dell’insetto 

bersaglio (con successiva presenza costante 

dell’insetto intervenire ogni 7 giorni)

- applicare il prodotto impiegando volumi di 

acqua sufficienti ad ottenere una copertura 

completa ed uniforme della superficie

fogliare

- applicare preferibilmente nelle prime ore del 

mattino o al tramonto quando l’umidità 

relativa è più elevata e gli adulti sono meno 

mobili



COMPATIBILITA’ in tank mix

BOTANIGARD SE è miscelabile con:

 tutti gli INSETTICIDI

 tutti i FERTILIZZANTI

molti FUNGICIDI (consultare la tabella di compatibilità)



COMPATIBILITA’ 

con fungicidi

SI     in tank mix

NO   rispettare un

intervallo minimo di 2-3 

giorni prima o dopo il

trattamento con il prodotto 

non compatibile



Accorgimenti pratici

 agitare bene il flacone prima dell’uso

 diluire la quantità di prodotto in circa 2 litri 

di acqua

 aggiungere la soluzione ottenuta al volume 

di acqua totale

 applicare con una pressione adeguata alla 

creazione di una nebbia e di turbolenza

 favorire una buona bagnatura specialmente 

nelle zone dove ci sono gli insetti

 prevenire lo sgocciolamento della 

soluzione irrorata

Volume di 

acqua totale

Botanigard +       

2 lt di acqua



N. 

prove
Coltura Target Zona

1 Peperone Trialeuroides vaporariorum Italia

3 Melone Trialeuroides vaporariorum Italia, Spagna

3 Pomodoro Trialeuroides vaporariorum Italia, Spagna

1 Peperone Frankliniella occidentalis Italia

1 Melanzana Bemisia tabaci Italia

2 Fragola Tetranychus urticae Italia

2 Zucchino Aphis gossypii Italia, Spagna

1 Gerbera Trialeuroides vaporariorum Italia

2 Poinsettia Bemisia tabaci Italia

Prove ufficiali di efficacia e selettività



Concludendo………….. 

I Benefici

 Prodotto naturale ma di accertata efficacia

 elevata concentrazione del microrganismo: 2,26 x 1010 spore vive /ml

 ceppo naturalmente presente in natura e non OGM

 senza periodo di carenza

 ammesso nei programmi di lotta biologica ed integrata

 nessun rischio di fitotossicità

 non pericoloso per l’uomo e per gli animali

 compatibile con tutti gli insetticidi e diversi fungicidi

 formulazione innovativa (sistema di trasporto colloidale)

 non richiede stoccaggio e conservazione refrigerata



GRAZIE per la cortese attenzione 

buon proseguimento di Forum e

…..……. BUONE FESTE !!!!!!


