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Il nostro portafoglio Bio: fungicidi

Bacillus subtilis QST 713

Batteriosi, Botrite, altre

Frutta, orticole, Vite

ASO- Q4 2017

Coniothyrium minitans

Sclerotinia

Orticole, Floricole, Frutta

Bacillus firmus 1582

Orticole, Tabacco



Ideale nelle  

strategie di 

lotta 

integrata

Bacillus

subtilis

QST 713

Fungicida 

e 

battericida

Modalità 

d’azione 

unica e 

originale



Registrato per il controllo delle patologie fungine e le batteriosi di frutta e orticole 

Colpo di 

fuoco, 

batteriosi 

e monilia

Botrite

Botrite, 

sclerotinia

e 

batteriosi 



Modalità d’azione unica e molteplice: 

 Attività antifungina

 Attività antibatterica

 Stimolazione delle difese della pianta

 Il Bacillus crea una barriera contro le cellule del patogeno

Tutto ciò lo rende ideale per le strategie anti-resistenza 

Anti 

fungina

Anti 

Batterica

Barriera protettiva

Stimolo

difese pianta



Caratteristiche del prodotto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostanza attiva
Bacillus subtilis

CEPPO QST713

Formulazione Polvere bagnabile

Contenuto
15.67% sostanza attiva

7.3 x 109 cfu/g di B. subtilis

Taglie 1 – 5 Kg

Si può conservare fino a 5 anni a T° ambiente



Serenade® Max: modalità d’azione

Questi lipopeptidi (es. surfactina) si

inseriscono nelle membrane e formano dei

piccoli “buchi”, creando delle soluzioni di

continuità della membrana e portando alla

morte la cellula fungina.

Attività prodotti naturali di 

fermentazione



Attività antibatterica

QST 713 produce 3 diverse classi di 
sostanze anti-batteriche, che
posseggono 3 diverse modalità di 
azione

Macrolactins

Difficidins

Serenade® Max: modalità d’azione

Ciò garantisce un’efficacia nei confronti dei principali batteri
patogeni:

Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, Clavibacter, 

Meccanismo d’azione:

– Bacilysin: blocca la formazione della parete cellulare, sia fungina che batterica

– Difficidin: blocca la sintesi proteica

– Macrolactin: blocca la sintesi proteica



Induzione di resistenza:

Stimola le difese interne alla pianta:

• Attivate tramite contatto con la pianta

• L’effetto nella pianta è sistemico – si manifesta anche se solo una

porzione della pianta è stata trattata

Induce la resistenza alle patologie

• Diverse tipologie di resistenza:

• SAR: resistenza sistemica acquisita

• ISR: resistenza sistemica indotta

• Provato con saggio biologico e l'analisi di RNA

Serenade® Max: modalità d’azione



Serenade Max, un valido strumento anti-

resistenza:

Serenade® Max e resistenze

• Fungicida di contatto, grazie ai prodotti naturali di fermentazione

• Il target principale sono le membrane cellulari, grazie ad una attività

“fisica” aspecifica

Nuova modalità d’azione – Gruppo IRAC 44

MOA

TARGET SITE 

AND CODE GROUP NAME

CHEMICAL 

GROUP

COMMON 

NAME COMMENTS

FRAC 

CODE

F:  lipids 

and 

membrane 

synthesis

F6:  microbial 

disrupters of 

pathogen cell 

membranes

B. subtilis

Bacillus subtilis

and the 

fungicidal 

lipopeptides they 

produce

Bacillus subtilis

strain QST 713

No resistance reported.  

Assumed to be low risk based 

on mode of action of non-

specific membrane disruption

44



LA DIFESA SOSTENIBILE

Fungicida naturale a base di Coniothyrium

minitans



Formulazione e composizione



Conservazione



Modo di azione
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Modalità di applicazione
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Soil Application Foliar Application Residual treatment 

Pre-Planting Post-Planting

Optional

Post Harvest

Linea integrata: comunicare intera linea difesa Sclerotinia Botrite

Lattughe e Insalate



Flocter



Il ceppo che fa la differenza

Bacillus firmus

Ceppo I – 1582: ceppo di B.firmus

dotato di maggiore attività nematocida

Formulazione: WP 5% polvere bagnabile 

B.firmus sottoforma di spora



Flocter è particolarmente attivo nei confronti dei principali nematodi ipogei che

colpiscono le colture orticole:



Duplice meccanismo d’azione 



Modo d’azione

Diretto sulle uova

Attività ovicida ad opera 

di enzimi idrolitici 

che rompono

l’ovisacco



Modo d’azione

Indiretto

Colonizzazione dell’apice 

radicale (caliptra) 

e degradazione degli 

essudati radicali, 

attrattivi per i nematodi



Colture:

Pomodoro Melone

Melanzana Cocomero

Peperone Cetriolo, Cetriolino

Carota Zucchino

Tabacco Zucca

Registrazioni

In pieno campo e in serra



… nuove prospettive nel controllo dei nematodi

La difesa da nematodi sta cambiando…

I mezzi tecnici a disposizione diventano sempre meno

L’uso massiccio e continuato di alcune s.a. ha portato a sviluppare 

una fauna microbica capace di degradarle, con forti cali di efficacia

Si pone un problema di ripristino della fertilità del suolo e 

dell’equilibrio microbico nel terreno



Grazie per la vostra attenzione


