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mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative
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e stessa quantità
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TAEGRO®, il nuovo fungicida biologico di origine naturale
a base di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24.
Ad ampio spettro d’azione, TAEGRO protegge la vite e le colture orticole 
da botrite e oidio. 
Grazie alla sua origine biologica, i bassi dosaggi e il breve intervallo 
di sicurezza (4h), si inserisce perfettamente nei programmi di protezione
integrata per produzioni elevate e di qualità, in linea con le richieste 
della filiera agroalimentare.

TAEGRO è consentito anche in agricoltura biologica.

Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 28.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: 
Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita). 

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 13% - n° di registrazione 17469 del 24.3.2020. Usare i prodotti fitosanitari 
con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. TAEGRO® 
è un marchio registrato da Novozymes France. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

www.syngenta.it
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