
Insetticida sistemico per il controllo di afidi 
e mosca bianca nei frutteti e nelle orticole
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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: belchim.italia@belchim.com   |   www.belchim.it

Un prodotto di: ISK BIOSCIENCES EUROPE NV, Giappone 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.

Profilo del prodotto

Principio Attivo Flonicamid 50%

Meccanismo d’azione IRAC 29

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP

Reg. Ministero della Salute 12225 del 18/10/2007

Confezione 140 - 500 g
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DRUPACEE

POMACEE

trapianto piena fioritura

allegagione-
maturazione

Fertirrigazione Trattamento fogliare

Contro afidiContro mosca 
bianca e afidi
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 Eccellente efficacia nell’applicazione preventiva

 Protezione da nuovi focolai

 Prolungata persistenza d’azione

Orticole (campo e serra)

E
ffi

ca
ceLa sicurezza  

di oggi e domani!

RACCOMANDAZIONI
Non somministrare il prodotto per fertirrigazione su piante già sviluppate. In queste condizioni la diluizione 

del principio attivo non garantisce il controllo dei parassiti.

MODALITÀ DELL’APPLICAZIONE
Il sistema di fertirrigazione a goccia deve essere dimensionato e regolato per assicurare una corretta 

bagnatura della porzione di terreno esplorata dall’apparato radicale delle piante. Il momento ottimale 

dell’applicazione di Teppeki® nel sistema irriguo è a partire dalla metà del tempo previsto per adacquata.

COLTURA TARGET
DOSE 
kg/ha

VOLUME 
D’ACQUA 

L/ha

MODALITA DI 
APPLICAZIONE

MOMENTO DI 
INTERVENTO

TRATTAMENTI/
ANNO

TEMPO DI 
CARENZA

Pomodoro 
(campo e 
serra)

Afidi  
(Myzus persicae, 
Aphis gossypii)

0,1 - 0,12 

1000

Fogliare
Alla comparsa 

dell’infestazione

3 3

Mosca bianca  
(Trialeurodes 

vaporariorum, 
Bemisia tabaci)

0,2 Fertirrigazione

1 intervento dopo 
la crisi di trapianto 

ed 1 intervento 
dopo 10-14 gg

Melone, 
Cetriolo, 
Cetriolino, 
Cocomero, 
Zucca, 
Zucchino 
(campo e 
serra)

Afidi  
(Aphis gossypii)

0,1 Fogliare
Alla comparsa 

dell’infestazione

Mosca bianca  
(Trialeurodes 

vaporariorum, 
Bemisia tabaci)

0,2 Fertirrigazione

1 intervento dopo 
la crisi di trapianto 

ed 1 intervento 
dopo 10-14 gg

COLTURA TARGET
DOSE 
Kg/ha

VOLUME 
D’ACQUA 

L/ha

MODALITA DI 
APPLICAZIONE

MOMENTO DI 
INTERVENTO

TRATTAMENTI/
ANNO

TEMPO DI 
CARENZA

Agrumi

Afidi (Aphis citricola, 
Toxoptera aurantii, 

Myzus persicae, Aphis 
gossypii)

0,1 1000-2000 

Fogliare

Alla comparsa 
dell’infestazi-

one; 
Tratamento 
ottimale in 

pre-fioritura

2 60

Melo Afidi (Dysaphis 
plantaginea, Aphis pomi, 

Dysaphis pyri)
0,12-0,14 1000

3 21
Pero

Pesco Afidi (Myzus persicae, 
Brachycaudus helichrysi, 

Hyalopterus pruni)
2

14

Susino 35

Fruttiferi

Flonicamid: una molecola unica con un meccanismo 
d’azione esclusivo

Teppeki® è un insetticida sistemico a base di Flonicamid, principio attivo appartenente alla famiglia delle 

piridine carbossammidi ed è caratterizzato da una sistemia acropeta e da una attività translaminare

Teppeki® una volta ingerito e/o assorbito per contatto determina un immediato blocco 

dell’alimentazione del target.
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Sistemia acropetaAttività translaminare

FASE 2
Interruzione del processo  

di alimentazione del target ad  
un’ora dal trattamento

FASE 3
Morte del target in 2-5 giorni  

dal trattamento

FASE 1
Suzione della linfa da parte del target 

dopo applicazione del Teppeki® 

Teppeki® rispetta gli insetti utili

Teppeki® è un aficida selettivo nei confronti degli insetti utili. Non ha impatto negativo sui 

predatori/parassitoidi naturali in grado di integrare il controllo degli afidi e degli aleurodidi 

presenti sulla coltura. Non risulta tossico per le api. Teppeki® è compatibile con le strategie 

di difesa della lotta integrata.
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