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Un gruppo in continua crescita

Grande novità 2021:

➢ acquisizione Piemme Srl (società che controllava maggioranza Isagro)

➢ lancio O.P.A. su azioni Isagro

➢ ACQUISIZIONE COMPLETA DEL GRUPPO ISAGRO e “delisting” da Borsa Italiana

✓ Ampliamento s.a. di proprietà Gowan (Rame, Benalaxyl-M, Tetraconazolo, Trichoderma, ecc.)

✓ Rilancio centri di Ricerca e Sviluppo di Novara e Galliera

✓ Integrazione stabilimenti produttivi di Adria, Bussi sul Tirino e Aprilia

✓ Ampliamento catalogo Gowan Italia



Rameici 
ISAGRO: 

tradizione e 
innovazione

Location Adria, Cavanella Po (RO)

Construction 1976

Total area 150.000  m2

Covered area 13.000  m2

Adria (RO)



Il Rame per la difesa delle piante:

un successo da sempre

✓ Meccanismo di azione multi-sito

✓ Largo spettro d’azione fungicida

✓ Proprietà battericide

✓ Ampia flessibilità di impiego

✓ Autorizzato anche in Agricoltura Biologica

EFFICACIA



Il Rame per la  
difesa delle piante:



Occhio di pavone

Piombatura

Lebbra

Rogna

Fumaggine o Nerume

Olivo



Persistenza d’azioneProntezza d’azione

Poltiglia Bordolese

Ossicloruro

Solfato tribasico

Idrossido

Biodisponibilità dei Sali di rame



Cu

hyd

Cu

oxy

Pronto ma 
poco 

persistente

Persistente ma 
poco 

aggressivo

Combinazione vincente delle due forme di rame



FLUID BED TECHNOLOGY = Tecnologia del letto fluido

Si basa sul principio che le particelle aumentano di diametro grazie a ripetute  
deposizioni di strati successivi, tramite un processo di evaporazione controllata

Tecnologia

«Fluid Bed» 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA



Formulazione tradizionale:

particelle piccole → polvere

Formulazione “Fluid Bed”:

granulometria ottimale→ NO polvere

INNOVAZIONE TECNOLOGICA



I granuli «Fluid Bed» coniugano due diverse esigenze

Nel sacco non si devono 
generare polveri 

(NO granuli troppo 
piccoli)

In acqua il prodotto deve 
distribuirsi uniformemente 
(NO granuli troppo grandi)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA



Particelle grandi = contatto limitato
Minore contatto e minore attività

Particelle piccole = maggiore contatto
Maggiore copertura e maggiore efficacia

• Maggiore copertura

• Maggiore efficacia

«Fluid Bed» Technology

Dimensione delle particelle



Il rame: le certificazioni per prodotto



Composizione
Rame metallo 28% di cui

da ossicloruro tetraramico 14%
da idrossido 14%

Formulazione
Granuli idrodisperdibili

Composizione
Rame metallo (272 g/l) 20% di cui

ossicloruro tetraramico 50% 
e idrossido 50%

Formulazione
Sospensione concentrata

Composizione
Rame metallo 30% di cui

da ossicloruro tetraramico 10%
da idrossido 20%

Formulazione
Granuli idrodisperdibili

Dose: 1-1,5 kg/ha
n. max trattamenti: 10



4 kg rame (i.a.)/Ettaro/Anno

Rame: Aspetti normativi



Modalità d’impiego

Coltura Avversità Dose 

formulato

N°

tratt/anno

Vite

Peronospora

Marciume Nero

Escoriosi (azione collaterale)

100-150 g/hl

(1-1,5 kg/ha)

Max 10

Olivo

Occhio di Pavone o Cicloconio

Lebbra

Fumaggine, Piombatura e Rogna.

150 g/hl

(max 3 kg/ha)

Max 4

Pomodoro e Melanzana

(pieno campo)

Peronospora

Marciumi da batteriosi

1,5 kg/ha Max 6

Basso impiego di rame metallo: 300-450 g/ha

Elevato numero di trattamenti consentiti



Perché scegliere AIRONE…

▪ Ampia possibilità di impiego

▪ Selettivo (ottimo per cv sensibili)

▪ Formulazione tecnologica performante
(miscibilità-selettività-sostenibilità-assenza polveri)

▪ Elevata prontezza e persistenza d’azione

▪ Ottima resistenza al dilavamento

▪ Utilizzo di basse dosi di rame/ha

Efficacia a 
basse dosi

Maggiore 
persistenza

Prontezza di 
Azione



GRAZIE!!
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