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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



TRIANUM: PRINCIPIO ATTIVO

• Trichoderma harzianum ceppo T–22

– Trianum G
• Miscelato al substrato (torba, compost, etc.)
• Localizzato alla base della pianta
• Spaglio
• Microgranulatori

– Trianum P
• Miscelato in acqua e usato in fertirrigazione
• Spruzzato sul terreno

Sviluppato da: Cornell University (New York, USA)



CAMPI DI IMPIEGO

• Ornamentali da serra

 Annuali, piante da vaso, a foglia, bulbose, 
erbacee, stagionali, (poinsettia, etc.)

• Orticole da serra e vivaismo orticolo

 Per produzioni da campo e serra

• Terricci, torbe e miscelati
• Colture estensive

 Mais
 Frumento
 Soia



TRIANUM

Caratteristiche e Vantaggi

Fungicida biologico a base di  Trichoderma
harzianum ceppo T-22

Controllo preventivo delle malattie radicali

Tempi di rientro = 0

“Tutte le colture” 

Persistenza sulle radici per  circa 3 mesi

Benefici

Costo/Efficacia molto basso

Sicuro



TRIANUM

Spore di Trichoderma harzianum

ceppoT-22  presente in 

Trianum G/Trianum P

Unico Trichoderma ibrido presente sul mercato

mondiale



TRIANUM 

Ceppo ibrido

T22

Terreni pesanti

umidi e freddi

Terreni sabbiosi

umidi e caldi

+

Risultati positivi su un ampio spettro di malattie radicali, su molti tipi e 

condizioni di terreno e specie di piante.

“Essenziale per tutte le piante”

Parent #1                                             Parent #2



MODALITA’ DI AZIONE PRIMARI

COMPETIZIONE

PARASSITISMO



MODALITA’ DI AZIONE PRIMARI

• Competizione
– Alta capacità competitiva per lo spazio

attorno alle radici e per i nutrienti

– “Competizione nella rizosfera”

• Alta capacità a crescere e 

“colonizzare” il sistema radici delle

piante.

• Capacità di creare una sorta di 

”scudo” sulle radici



MODALITA’ DI AZIONE PRIMARI



PER UNA PROTEZIONE EFFICACE:

La velocità è importante !!!



MODALITA’ DI AZIONE 

• Competizione

• Micoparassitismo

– E’ un processo complesso di cui 

il fungo parassita cerca e 

“mangia” il fungo patogeno

– “Il fungo buono “mangia” il fungo

cattivo”



MODALITA’ DI AZIONE 



COME APPLICARE TRIANUM ?
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 Riduce l’uso degli fungicidi di sintesi

 Riduce la perdita di piante a fronte dell’uso di 

fungicidi di sintesi

 Minimizza lo stress “colturale”

 Non lascia residui

 Tempi di rientro dopo l’uso = 0

 Non induce resistenza

TRIANUM 



DA RICORDARE CHE TRIANUM

Non è la soluzione a tutti i problemi radicali

• Trianum G/Trianum P è un fungicida

preventivo non curativo

– Da usare appena possibile, prima che ci 

sia la presenza dei funghi patogeni

• Trianum G/Trianum P   controlla direttamente

Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, 

Armillaria, Cylindrocladium. non Phytophtora



DOSAGGIO E APPLICAZIONE

Trianum G
 5 Kg/ha alla semina nel microgranulatore

Trianum P
 3 Kg/ha alla semina o al trapianto

 1,5 Kg/ha dopo 90 gg



TRIANUM 

TRIANUM G 1x107 CFU

TRIANUM P 1x 109 CFU

Prodotto registrato per l’agricoltura biologica

Reg. n.12378 del 04.10.2004



RISULTATI



RISULTATI



RISULTATI



INTRODUZIONE

PANORAMIX

 Un nuovo, unico, potente
biostimolante conciante per seme

 Colture:

– Mais

– Frumento

– Soia



COSA E’ PANORAMIX?

IL MIX IDEALE

 Comprende una certa quantità di 
microrganismi utili con proprietà
uniche

 Tutti hanno effetti positivi su:

– Seme

– Germinazione

– Piantina

– Apparato radicale

– Sviluppo della coltura

Trichoderma
harzianum

Bacillus
subtilis

Bacillus
Megaterium

Endomicorrize

Altri
Batteri



COSA E’ PANORAMIX?

Trichoderma
harzianum

Bacillus
subtilis

Bacillus
Megaterium

Endomycorrhiza

Other
Bacteria

Trichoderma
harzianum

Bacillus
Subtilis

Bacillus
Megaterium

Endomicorrize

Altri
Batteri





RESULTATI- MAIS ITALIA

PANORAMIX…

 Migliore sviluppo dell’apparato radicale

 Più resistente alle malattie ed alla siccità

Con Panoramix
Senza

Panoramix



RISULTATI – MAIS ITALIA

PANORAMIX…

 Migliora la fase di emergenza

Con Panoramix

Senza

Panoramix



I SETTE PUNTI DI FORZA DI 
PANORAMIX

Migliora la vigoria e rende la pianta
meno suscettibile alle malattie e 
all’attacco dei nematodi

Favorisce la resistenza della pianta
alla siccità e ad altri tipi di stress 
abiotici

Agisce come biostimolante: la coltura
trattata diventa più forte e cresce
meglio

Contribuisce all’assorbimento dei
nutrienti nel terreno valorizzandoli al 
massimo

Riduce ilfabbisogno di fertilizzanti

100% naturale e totalmente sicuro
per  le persone e l’ambiente

Atossico

Trichoderma
harzianum

Bacillus
Subtilis

Bacillus
Megaterium

Endomicorrize

Altri batteri
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