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Naturalis®

Sostanza attiva: Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040

Formulazione: OD (Oil Dispersion)

Concentrazione: 0.0185 % p/p (2.3 x 107 conidiospore/mL)

Classificazione CLP: non classificato

Nessun tempo di carenza, Nessun LMR

IRAC: Fungal agents of unknown or uncertain MoA (UNF)

Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040

• Beauveria bassiana: prima descrizione di una malattia di 
insetti (1835 da Agostino Bassi); 

• può attaccare numerose specie di Artropodi e tutti gli stadi 
di sviluppo (uova, stadi giovanili, adulti);

• ceppo ATCC 74040: isolato su Anthonomus grandis 
(curculionide che attacca il cotone) all’USDA-ARS Crop 
Insect Research Center, Texas, USA.



Naturalis®: 
modo di azione

Modo di azione principale 
(per contatto)

Le spore germinano e il fungo penetra nell’ospite. Il 
micelio si accresce, nutrendosi dell’emolinfa dell’ospite. 
L’ospite muore per esaurimento nutrienti e 
disidratazione (fori causati dalle ife di penetrazione). 
Sporulazione esterna solo in caso di umidità elevata.

Modo di azione 2
(attività deterrente all’ovideposizione)

Le femmine delle mosche della frutta (Diptera Tephritidae) 
depongono significativamente meno uova in frutti trattati 
che in frutti non trattati (Ortu et al., 2009). La femmina 
percepisce i frutti trattati come non adatti 
all’ovideposizione (Ruiu et al., 2013). 



Cosa si osserva in campo: insetti o acari morti (disidratati) 

Naturalis®: 
modo di azione 1

Cosa si osserva in laboratorio (e raramente in campo): sporulazione esterna 



Naturalis®: 
impieghi autorizzati contro Aleurodidi 

Coltura Target
Dosaggio 

(L/ha)
Volume di acqua 

(L/ha)

pomodoro, peperone, 
melanzana
(campo e serra)

Aleurodidi 
(T. vaporariorum, B. tabaci) 0.75 - 1 600 - 1000

cocomero, melone, zucca, 
zucchino, cetriolo
(campo e serra)

Aleurodidi 
(T. vaporariorum, B. tabaci) 0.75 - 1 600 - 1000

fagiolo, fagiolino
(campo e serra)

Aleurodidi 
(T. vaporariorum, B. tabaci)

1 – 1.5 600 - 1000

cavolfiore, broccolo
(campo e serra)

Aleurodidi 
(Aleyrodes proletella)

1 - 2 600 - 1500

fragola
(campo e serra)

Aleurodidi 
(T. vaporariorum, B. tabaci)

0.75 - 1 600 - 1000

Floreali e ornamentali
(campo e serra)

Aleurodidi 
(T. vaporariorum, B. tabaci, 
Aleyrodes proletella)

0.75 - 1 600 - 1500



Naturalis®: 
consigli di impiego contro Aleurodidi

• Stadi suscettibili: tutti (uova, larve e adulti), ma devono  
entrare in contatto con le spore; curare bene la copertura 
della vegetazione, superficie fogliare inferiore inclusa!

• Intervenire a inizio infestazione! Intervenire alla prima 
comparsa dell’insetto bersaglio e ripetere l’intervento 
almeno 2-3 volte a distanza di 5-7 giorni, soprattutto se si 
usa solo Naturalis.

• Infestazione in atto: Naturalis non ha azione abbattente (la 
morte degli insetti bersaglio avviene nel giro di 3-5 giorni); 
si consiglia l’impiego in combinazione o in alternanza con 
altri insetticidi (abbattente iniziale per abbassare il livello di 
infestazione) o insetti utili.

• Attenzione a miscele con fungicidi! Consultare le tabelle di 
compatibilità (www.biogard.it).



Naturalis®: 
condizioni ambientali

• Temperatura: 
� attività ottimale: 20-27°C, attività buona: 15-30°C

NB: a temp. alte lo sviluppo di alcuni insetti target può essere molto veloce. 
Naturalis non ha azione abbattente, quindi integrare con prodotto abbattente 
e/o accorciare l’intervallo tra interventi!

� Limite inferiore: < 10°C per periodi prolungati

� Limite superiore: > 40°C per periodi prolungati

10-20°C

27-35°C

• Umidità: 

� attività ottimale a 50% e oltre, però attenzione: 

non confondere umidità ambientale con umidità presente dove spore 
entrano in contatto con l’insetto! Anche in condizioni di U.R. ambientale 
molto bassa, l’umidità nei 1-2 mm sopra/sotto la vegetazione può essere 
vicina a 100%. La velocità del vento deve superare 16-24 km/h prima che 
l’umidità in questo micro-ambiente si avvicini a quella ambientale. 

U.R. elevata! 
1-2 mm

20- 27°C

Le condizioni climatiche non sono un problema. 
Importante garantire una buona copertura della vegetazione!



Naturalis®: vantaggi

• insetticida/acaricida con modo di azione unico, 
diverso da quello di ogni altro prodotto di sintesi

• adatto all’inserimento in strategie di gestione 
della resistenza ai prodotti di sintesi

• adatto all’inserimento in programmi di difesa 
integrata (può essere impiegato in combinazione 
e/o miscela con numerosi insetticidi e acaricidi) 

• ammesso in Agricoltura biologica

• nessun tempo di carenza e nessun LMR 
richiesto: adatto per ridurre il rischio di residui 
indesiderati nella produzione finale (può essere 
impiegato anche tra raccolte successive)

• selettivo per gli ausiliari, api e bombi inclusi

• sicuro per l’uomo e l’ambiente

Amblyseiulus swirskii

Encarsia formosa

Macrolophus pygmaeus

❶ 
non o leggermente 
nocivo (<25% riduzione)

❶ 
non o leggermente 
nocivo (<25% riduzione)

❷ 
Moderatamente nocivo 
(25-50% riduzione)


