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a) Impiego 

1) Insetti benefici per il controllo di parassiti in ambito 

ecosistema urbano e giardini, settore zootecnico e 

specifiche imprese della trasformazione alimentare. 

 

b) Caratteristiche 

1) il “lancio” di insetti utili favorisce i meccanismi naturali 

di controllo dei parassiti che predano o parassitizzano i 

nemici delle piante ornamentali. La lotta biologica può 

utilizzare questi antagonisti, introducendoli negli 

ambienti di proliferazione delle mosche, allo scopo di 

tenerne sotto controllo le popolazioni.  

 

c) LINEA ZOOTECNICA:  

1) Controllo delle mosche con la lotta biologica 

tramite insetti benefici.  

2) La selezione è del tipo multispecie, costituita da più 

specie di imenotteri benefici, in grado di adattarsi a 

svariate condizioni ambientali quali temperatura, luce, 

umidità della lettiera, pH, ecc., dotate di attitudine allo 

scavo, istinto fondamentale che le induce a penetrare 

in profondità nelle lettiere e nelle concimaie dove si 

annidano le pupe di mosca. 

- SPECIE: Nasonia vitripennis, Spalangi Cameroni e 

Muscidifurax Spp 

d) LINEA ALIMENTARE: 

1) Controllo degli insetti delle derrate grazie all’impiego 

degli insetti utili con diversi campi d’applicazione, dalle 

industrie di produzioni alimentari, alla mangimistica, 

dalle organizzazioni di distribuzione di alimenti, alle 

industrie del tessile, della lavorazione di spezie e della 

frutta secca. 

- SPECIE: TRICHOGRAMMA EVANESCENS  

- Dosi: TrichoCarte® 1 cartina ogni 25-50m2  

- Efficace contro: Plodia interpunctella - Ephestia 

kuehniella Ephestia cautella - Ephestia elutella - 

Sitotroga cerealia - Tineola bisselliella - Tinea 

pellionella - Galleria mellonella 
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- LARIOPHAGUS DISTINGUENDUS 

ANISOPTEROMALUS CALANDRAE LarioTop® - 

LarioMix®  

- Dosi: 1 fiala ogni 25-100m2 

- Efficace contro: Sitophilus granarius - Stegobium 

paniceum - Rhizopertha dominica - Gibbum 

psylloides - Niptus hololeucus - Sitotroga cerealia 

- CEPHALONOMIA TARSALIS CephiTop®  

- Dosi: 1 fiala ogni 25-100m2 

- Efficace contro: Oryzaephilus surinamensis - 

Oryzaephilus mercator 

- HABROBRACON HEBTETOR BraconTop®  

- Dosi: 1 fiala ogni 100m2 

- Efficace contro: Plodia interpunctella - Ephestia 

kuehniella - Galleria mellonella 

- XYLOCORIS FLAVIPES Terminator®  

- Dosi: 1 fiala ogni 25-100m2 

- Efficace contro: Tribolio delle farine - Lasioderma 

serricorne - Stegobium paniceum - Oryzaephilus 

spp - Trogoderma granarium - Rhyzopertha 

Dominica 

 

e) LINEA GARDEN: 

1) Controllo nei nostri giardini in cui è possibile favorire i 

meccanismi naturali di controllo dei parassiti mediante 

il “lancio” di insetti utili che predano o parassitizzano i 

nemici delle piante ornamentali. 

2) SPECIE:  

- NEMOPALM per il controllo biologico dei due 

parassiti delle palme: il punteruolo rosso, 

Rhynchophorus ferrugineus e Paysandisia archon. 

- INSETTI E ACARI UTILI: Adalia bipunctata 

(coccinella) predatore di afidi; Anagyrus vladimiri 

predatore di cocciniglia cotonosa;  Anastatus 

bifasciatus parassitoide di cimici asiatiche; 

Phytoseiulus persimilis predatore di ragnetto rosso 

2) Parassiti target: insetti delle derrate, muscidi, afidi, 

ozziorinco - cimice asiatica – cimice verde – cocciniglia, 

ragnetti rossi – tripidi - mosche bianche - 

Rhynchophorus ferrugineus, Paysandisia archon. 

3) Codice articolo:  

- FPPC003a (Nasonia vitripennis) - FPPC003b 

(Spalangia Cameroni) - FPPC003c (Muscidifurax 

Spp) - FPPC003d (TrichoCarte®) - FPPC003e 

(LarioTop® - LarioMix®) - FPPC003f (BraconTop®) – 

http://www.pestkompany.it/
https://bioplanet.eu/it/controllo-biologicoadalia-bipunctata/
https://bioplanet.eu/it/controllo-biologicoadalia-bipunctata/
https://bioplanet.eu/it/anagyrus-pseudococci/
https://bioplanet.eu/it/phytoseiulus-persimilis/
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FPPC003g (Terminator®) - FPPC003h (CephiTop®) - 

FPPC003i (Nepopalm) - FPPC003l (Adalia 

Bipunctata) - FPPC003m (Anagyrus vladimiri) – 

FPPC003n (Anastatus bifasciatus)- FPPC003o 

(Phytoseiulus persimilis) 

 

f) Confezione e Imballo 

1) richiedere al momento dell’acquisto. 

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. La presente informazione tecnica è riservata 

ai Trained Professional (operatori professionali). Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
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