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L’AZIENDA

KOPPERT BIOLOGICAL 
SYSTEMS 

 Fondata nel 1967

 1.200 dipendenti

 Family Holding

La storia della Koppert inizia con la
produzione dell’acaro predatore
P.persimilis utilizzato contro il
ragnetto rosso

Oggi la tendenza è verso un
approccio biologico più olistico sia in
orticoltura/frutticoltura che nelle
colture estensive



LA SUA STORIA – L’ESPANSIONE CONTINUA CON LA RECENTE ENTRATA NEL 

MERCATO DELLE COLTURE ESTENSIVE

 27 filiali

 Le soluzioni Koppert sono applicate
con successo in più di 90 paesi.

 Market leader nella protezione
biologica delle colture e 
dell’impollinazione

 Nel 2012 le prime significanti
attività e vendita nelle colture
estensive.

 2015: introduzione del  primo 
prodotto biologico sviluppato
dall’azienda per il trattamento
biologico dei semi



Forniamo un sistema integrato di 

conoscenze specialistiche e soluzioni

sicure e naturali che migliorano il

benessere delle piante, la resilienza e la 

produzione.

In associazione con la 
natura noi rendiamo
l’agricoltura più sana, 

sicura e più produttiva. 

Koppert Biological Systems 

contribuisce a migliorare il

benessere della gente e del pianeta

Partners with Nature
Koppert Biological Systems

MISSION



BiofungicidiImpollinazione

SOSTENIBILITA’-ALIMENTAZIONE-SALUTE

Insetti ed acari utili



 Mycotal è un bioinsetticida a base di Lecanicillum
muscarium (Lecanicillum lecanii)

 La confezione da 0,5 Kg contiene 1X1010 CFU/gr

 Si inserisce perfettamente nei programmi di lotta
integrata

 Compatibile con l’uso degli ausiliari

 Non tossico per l’ambiente e gli operatori

MYCOTAL



MYCOTAL

Insetti Target

 Aleurodidi
 Afidi
 Tripidi



MYCOTAL

Modalità di azione

Dopo il trattamento, le spore 
germinano producendo ife che 
penetrano nelle cavità del corpo 
dell’insetto in cui proliferano 
distruggendo i tessuti.
Il fungo si sviluppa, successivamente,
attraverso  la cuticola provocandone 
la morte entro 7/10 gg. 



MYCOTAL

Effetti visibili

Gli insetti muoiono prima che il 
fungo sia visibile.
Questi assumono una colorazione da 
gialla a marrone.
In condizioni ambientali favorevoli 
(alta %UR) un micelio biancastro 
avvolge la cuticola degli insetti colpiti



MYCOTAL

Condizioni ambientali

Mycotal richiede una temperatura di
18-28°C e una UR media del 70% 
per alcuni giorni dopo l’applicazione
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Risultati

Il grafico illustra la percentuale di larve di 
T.vaporarium su

 Melanzana
 Zucchina
 Fragola
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Risultati

Il grafico mostra la percentuale di mortalità dei diversi
stadi larvali e pupe di B.tabaci e T.vaporariorum su 
pomodoro.
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Applicazione e dosaggio

 Conservare a 2-6°C
 Utilizzare alti volumi di acqua
 Trattare nel tardo pomeriggio
 Trattare uniformemente la 

superficie fogliare, specialmente 
quella inferiore

 Utilizzare 2000 Litri di acqua/ha su 
colture alte, 1000 Litri/ha per 
quelle basse

 100 gr Mycotal/100 Litri di acqua 
ad intervallo di 7 gg per 2-3 volte 
a seconda del grado di 
infestazione

 Aggiungere Relief per migliorare la 
germinazione delle spore
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