
Volume acqua/ha Dose 6l/ha

400 l/ha 1,5%

500 l/ha 1,2%

600 l/ha 1%

Punti di forza

Risultati rapidi: già visibili dopo 2 ore dall’applicazione.

Biodegradabile: grazie ai microrganismi del suolo viene scisso 
in acqua e anidride carbonica ed immesso di 
nuovo nel ciclo del carbonio.

Flessibilità di utilizzo: Beloukha® è utilizzabile in strategia con altri 
prodotti per il controllo dei germogli ascellari.

Beloukha® la soluzione veloce e naturale 
per il controllo dei germogli ascellari

Profilo del prodotto
Sostanza attiva: Acido pelargonico 680 g/L

Meccanismo di azione: HRAC Z

Formulazione: Emulsione Concentrata (EC)

Classificazione: Attenzione

Reg. Ministero della Salute: N. 16261 del 26/02/2016 

Confezione: 5 - 10 L

ORIGINE
VEGETALE

ORIGINE
VEGETALE

ORIGINE
VEGETALE

Belchim Crop Protection Italia Spa 
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6 Palazzo N 3   |   20089 Rozzano (MI) 
T. 02 33599422 - 02 33576501   |   F. 02 87152284
Email: marketing.italia@belchim.com   |   www.belchim.it

Dose d’impiego

Applicabile in pre e post cimatura
Utilizzabile fino a 4 applicazioni con intervallo minimo di 7 giorni 

Per evitare problemi di fitotossicità, la dose di Beloukha® deve essere adattata in funzione della 
varietà, della fase di applicazione e del volume d’acqua utilizzato.

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su tabacco, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1,  
del regolamento (CE) n. 1107/2009,  a partire dal 10 giugno 2021 al 07 ottobre 2021; come da Decreto del 10 Giugno 2021

Utilizzare 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.

Maggiori 
informazioni

Natural & Fast
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Per un’applicazione ottimale

CONDIZIONI METEREOLOGICHE

- Buona luminosità

- Temperatura massima consigliata al momento dell’applicazione 32°C

- Non applicare nelle ore centrali del giorno

- Evitare l’applicazione con pioggia in arrivo

PREPARAZIONE MISCELA

- Agitare la confezione prima dell’uso

- Riempire la botte d’acqua per ¾

- Attivare l’agitatore ed aggiungere Beloukha®

- Aggiungere acqua fino alla capacità della botte
mantenendo la massa in agitazione

SVILUPPO GERMOGLI

Risultati migliori si ottengono applicando su:

- Giovani germogli di massimo 1 cm

APPLICAZIONE

- Per ottenere un’ottima distribuzione sulle ascelle fogliari impiegare
ugelli antideriva alla pressione massima di 1 bar

- Rispettare le dosi riportate in etichetta

NUOVO PRODOTTO a base di acido pelargonico 
per il controllo dei germogli  ascellari CON    NATURALMENTE

Origine vegetale      – Azione di contatto rapida – Risultato immediato – Biodegradabile
32

ÁCIDO
PELARGÓNICO

Cuticola

Cellule epidermiche

Cellule mesofillo

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 3

Meccanismo d’azione

FASE 1

Azione diretta sullo strato ceroso della cuticola

∞ Perdita dello strato ceroso

FASE 2

Penetrazione dell’acido pelargonico nell’epidermide 

∞ Rottura delle membrane cellulari

FASE 3

Rapida disidratazione del tessuto vegetale 

∞ Devitalizzazione dei germogli ascellari

5 giorni dopo l’applicazione 
all’1% con 500 L acqua/ha

5 giorni dopo l’applicazione  
all’1,2% con 500 L acqua/ha
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