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agrumicoltura: è allarme per il mal secco
colpiti specialmente i limoneti del Sud-Est
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mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative
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SHARK PF

O R T I C O L E
I N  S E R R A

UN PARTNER SI VEDE
DA COME TI SEGUE

SHARK PF è il nuovo bioinsetticida 
che ti sorprenderà per la sua efficacia
su aleurodidi e tripidi 
delle colture orticole in serra.

Naturalmente senza residui 
e selettivo sugli insetti utili e i pronubi, 
SHARK PF nasce dal fungo Paecilomyces fumosoroseus.
È perfetto per le tue strategie di difesa, 
biologiche e non, e soddisfa anche 
i bisogni delle filiere di qualità più esigenti.
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