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CHI SIAMO

KOPPERT BIOLOGICAL 
SYSTEMS 

▪ Fondata nel 1967 in Olanda

▪ 27 filiali nel mondo

▪ Protezione biologica delle 
colture e impollinazione  

▪ Recente espansione del 
business nei confronti di colture 
a pieno campo
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INSETTI PREDATORI

Delphastus catalinae (DELPHIBUG)

Coccinellide predatore in grado di nutrirsi di diverse specie di mosca bianca. 

Efficace in presenza di forti infestazioni, da rilasciare sui focolai

Nesidiocoris tenuis (NESIBUG)

Miride predatore generalista, preda diverse specie di aleurodide. 

Macrolophus pygmaeus (MIRICAL)

Miride predatore generalista, preda diverse specie di aleurodide. 
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PARASSITOIDI

Eretmocerus eremicus (ERCAL)

Parassitoide efficace contro Bemisia tabaci e Trialeurodes vaporariorum, 

preferisce la prima. Efficace a temperature più alte. Ectoparassitoide.

Encarsia formosa (EN-STRIP)

Parassitoide efficace contro Bemisia tabaci e Trialeurodes vaporariorum, 

preferisce la seconda. Efficace a temperature più basse. Endoparassitoide.
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PARASSITOIDI

• Forniti come pupe parassitizzate incollate su cartoncini da 
appendere nella coltura

• Effettuare lanci ripetuti alla prima comparsa del parassita

• Disponibili sia come specie singole che come mix (50:50) 
delle 2 specie (ENERMIX)
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ACARI PREDATORI

Amblyseius swirskii (SWIRSKI-MITE e ULTI-MITE SWIRSKI)

• Acaro predatore generalista, si nutre anche di polline

• Efficace contro svariate specie di aleurodide (tra cui Bemisia tabaci, 

Trialeurodes vaporariorum ed Aleurocanthus spiniferus) e tripide

• Da introdurre sulla coltura prima del palesarsi delle infestazioni

• Disponibile sia come prodotto sfuso che in sacchetti “ULTI-MITE”
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ULTI-MITE SWIRSKI

• Innovativo sacchetto brevettato da Koppert

• Impermeabile, isolante e compostabile

• Al suo interno contiene una piccola “biofabbrica” 

• Fornisce l’ambiente ottimale ad acari predatori ed acari preda

• Garantisce una fuoriuscita costante e prolungata di predatori 

(circa 1.000 in 4-6 settimane)
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COLTURE PROTETTE - ORTICOLE

• Pomodoro

• Macrolophus pygmaeus

• Nesidiocoris tenuis

• Eretmocerus eremicus + Encarsia Formosa

• Peperone

• Amblyseius swirskii (solitamente ULTI-MITE)

• Eretmocerus eremicus + Encarsia formosa

• Svariate combinazioni possibili su queste ed altre colture
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COLTURE PROTETTE - ORNAMENTALI

• Poinsettia

• Amblyseius swirskii 

• Eretmocerus eremicus + Encarsia Formosa

• Rosa

• Amblyseius swirskii 

• Eretmocerus eremicus + Encarsia Formosa

• Svariate combinazioni possibili su queste ed altre colture
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COLTURE A PIENO CAMPO

• Uva da tavola

• Amblyseius swirskii (ULTI-MITE)

• Agrumi

• Amblyseius swirskii (ULTI-MITE)

• Svariate combinazioni possibili su queste ed altre colture
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Francesco Bourlot

Koppert Italia

www.koppert.it

info@koppert.it

Partners with 
Nature


