INFORMAZIONI DALLE IMPRESE
AGROFARMACI

Interessanti novità e conferme d’eccellenza nella nuova edizione

Catalogo Gowan Italia 2017
I

l nuovo catalogo Agrofarmaci
& Nutrizionali 2017 comprende
un’ampia e qualificata gamma
di soluzioni di sicura efficacia
ed affidabilità, impreziosita anche quest’anno da alcune interessanti novità. Fra le principali
novità gli antiperonosporici a
base di zoxamide, quest’anno
tutti disponibili fin da inizio stagione compreso il più recente
Presidium One. Una gamma antiperonosporica peraltro consolidata dalla licenza esclusiva, recentemente acquisita dal gruppo Gowan a livello europeo, per
la gestione e sviluppo di tutti i
formulati presenti e futuri a base di Benalaxyl-M (linea Fantic).
Per il controllo dell’oidio, invece,
il fiore all’occhiello del catalogo
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Gowan Italia è certamente Domark 125, l’antioidico “made in
Italy”. Sempre più importante e
differenziata è poi la linea “Biopreparati”, soluzioni di origine
naturale o microbiologica che
possono integrarsi in maniera
funzionale con i mezzi chimici.
Nel 2016 è già arrivata la registrazione dell’antioidico elicitore
di origine naturale Ibisco, a base
di Cos-Oga, la prima “sostanza
attiva a basso rischio” autorizzata a livello europeo, che nel corso del 2017 sarà inserita proprio
fra le sostanze consentite in agricoltura biologica.
Per il 2017 è attesa l’autorizzazione, in esclusiva Gowan, del
nuovissimo agrofarmaco biologico a base di Pythium oligan-

drum (Polyversum),
per il controllo della
botrite su vite e orticole, fino alla raccolta. Restando
nell’ambito della
linea “Bio-preparati”, troviamo anche alcuni pilastri fondamentali per la difesa
delle colture come i fungicidi rameici. Ricordiamo Airone Più, un
formulato “WG” in granuli idrodispersibili (“Fluid Bed Technology”) che sarà affiancato dalla
nuova versione liquida in sospensione concentrata Airone
Liquido. Fra i nuovi inserimenti
del catalogo 2017 sono previsti
e attesi a breve anche Norios, il
fungicida a base di Azoxystrobin
per la difesa di frumento, riso e

diverse colture
orticole, e Circus,
erbicida selettivo
per mais, pomodoro e patata, a base di rimsulfuron.
Per quanto riguarda gli insetticidi,
oltre alla grande novità rappresentata da Spada 50 WG, sono
già disponibili anche il nuovo
geodisinfestante Poker Max, impiegabile su moltissime colture,
e la nuova formulazione a base
di Tau-fluvalinate Megic 240, più
pratica della precedente e con
nuove colture in etichetta.
n
Per informazioni:
GOWAN ITALIA
www.gowanitalia.it

Una vetrina sui software e sulle soluzioni proposte dalla società
Home page del sito Isagri.

Un nuovo sito web per Isagri
I

l 2016 è stato per Isagri l’anno
del rinnovamento delle proprie
soluzioni, un percorso iniziato e
svelato con l’arrivo di Geofolia,
l’innovativo programma di gestione agricola. Nel solco di questo percorso, Isagri presenta un
nuovo sito web completamente
rivisto in termini di struttura, forma e contenuti, con 4 obiettivi
principali: completare il settore
comunicazione, illustrare le varie
soluzioni, facilitare l’integrazione
di nuovi collaboratori e migliorare il servizio ai clienti.
Dopo la pagina Facebook, l’aggiornamento del sito web consentirà, a tutti coloro che sono
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interessati a migliorare la gestione della propria azienda agricola,
di conoscere meglio Isagri e le
soluzioni professionali specifiche per il settore.
È stato anche aperto un canale
Youtube dove si proporranno i
video sull’azienda, gli eventi, le
soluzioni, le novità, ecc. non solo per i visitatori occasionali ma
anche per tutti coloro che seguono e sostengono l’attività di
Isagri. Sulla pagina principale del
nuovo sito web sono subito disponibili i collegamenti al canale
YouTube, alle fiere e ad altre due
sezioni di informazione: “notizie”
e “novità”. La prima per informare

su eventi, promozioni,
offerte di lavoro, ecc.,
la seconda per avvisare delle ultime novità
sulle soluzioni proposte. Isagri fa spesso riferimento alle proprie
soluzioni piuttosto che ai singoli
programmi. Consapevole delle
molteplici esigenze dei clienti,
si impegna a proporre insiemi
di programmi per coprire in modo ottimale le esigenze di ogni
settore. Il nuovo sito presenta
quindi, nella sezione “software
per attività”, le “soluzioni” per i
contoterzisti, per i vitivinicoltori,
per gli allevatori e, naturalmen-

te, per gli agricoltori. In parallelo,
nella sezione “i nostri software”,
sono presenti le informazioni
specifiche per ogni singolo programma, le funzionalità salienti
e alcuni dei principali vantaggi
che possono portare. 
n
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