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Insetticida sistemico per cicaline, scafoideo,
cocciniglie, afidi, Drosophila suzukii e altri parassiti
di vite, fruttiferi, orticole e colture erbacee
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sIpCam ItaLIa 	presenta	epIK sL,	 nuovo	 insetticida ad	elevata	attività	
specifica	su	Drosophila suzukii, cicaline, scafoideo, cocciniglie, afidi e 
altri parassiti	su	un	ampio	numero	di	colture,	selettivo	per	l’entomofauna	utile.

epIK sL	è	il	nuovo	insetticida	di	sipcam	itaLia	dotato	di	elevata	efficacia	specifica	su	parassiti	
che	sono	particolarmente	temuti	o	emergenti,	con	particolare	attenzione	ad	alcune	problematiche	
entomologiche	di	recente	insediamento.	

epIK sL	 è	 stato	 sviluppato	 nei	 laboratori	 sipcam	 e	 si	 distingue	 per	 la	 praticità	 d’impiego,	
la	 perfetta	 selettività	 sulle	 colture	 ed	 una	 completa	 miscibilità	 con	 altri	 prodotti	 fitosanitari	 
e	nutrizionali.

epIK sL	è	stato	oggetto	di	un’ampia	e	approfondita	attività	di	sviluppo	
svolta	 in	 italia	 da	 sipcam	 in	 collaborazione	 con	 centri	 di	 ricerca,	
università,	servizi	fitosanitari	e	referenti	tecnici	delle	principali	filiere.

L’etichetta	 di	 epIK sL	 comprende	 oltre	 sessanta	 colture	 e	 più	 di	
cinquanta	parassiti	potenzialmente	dannosi	su	vite,	pomacee,	drupacee,	
agrumi,	colture	orticole,	erbacee,	floricole	e	ornamentali,	in	particolare:

• EPIK SL	è	indicato	per	il	controllo	di	Drosophila suzukii	su	vite	da	vino	
e	da	tavola,	ciliegio,	lampone	e	more.	

• EPIK SL	costituisce	una	novità	di	grande	interesse	per	la	vite	dove	
assicura	il	controllo	di	oltre	quindici	fitofagi.	

• EPIK SL	può	essere	 impiegato	nel	 rispetto	dell’entomofauna	utile	
durante	tutto	il	ciclo	delle	colture,	sia	prima	della	fioritura	sia	in	post-
fioritura,	fino	alla	raccolta.	

Caratteristiche di Acetamiprid e di EPIK SL

La	scoperta	e	Lo	sviLuppo	di	acetamiprid	in	itaLia	e	neL	mondo

introduzione

L’insetticida	acetamiprid	è	frutto	della	ricerca	della	società	giapponese	nippon 
soda Co. Ltd.,	 che	 lo	ha	 scoperto	nel	1989	e	 registrato	per	 la	prima	volta	 in	
giappone	nel	1995.

Questa	 sostanza	 attiva	 è	 stata	 autorizzata	
in	italia	e	immessa	sul	mercato	da	sipcam 
a	 partire	 dal	 2004	 con	 il	 marchio	 epiK,	
inizialmente	 con	 un	 formulato	 in	 polvere	
solubile	 alla	 concentrazione	 del	 20%	 e	
successivamente	al	5%.	tra	le	opzioni	studiate	
negli	anni	successivi,	dai	laboratori	sipcam	
è	 stata	 scelta	 e	 sviluppata	 la	 formulazione	
liquido	solubile	(sL)	al	4,67%	di	acetamiprid	

(pari	 a	 50	 g/L	 di	 s.a.),	 registrata	 in	 italia	
all’inizio	 del	 2015.	 grazie	 alle	 sue	 qualità	
in	 termini	di	efficacia	 su	un	ampio	numero	
di	 parassiti	 di	 interesse	 agrario	 e	 civile,	
unitamente	 al	 suo	 profilo	 di	 sicurezza	 per	
gli	organismi	non-bersaglio	e	per	l’ambiente,	
acetamiprid	 è	 uno	 tra	 gli	 insetticidi	 di	
maggiore	e	crescente	 impiego	 in	oltre	100	
paesi	del	mondo.
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Formula chimica

caratteristiche	chimico	-	fisiche

acetamiprid	 è	un	derivato	di	 sintesi	 della	 nicotina	 e	
appartiene	 alla	 famiglia	 chimica	 dei	 neonicotinoidi:	
tra	 le	 sue	 principali	 caratteristiche	 chimico-fisiche,	
riassunte	 nella	 tabella	 seguente,	 vi	 è	 la	 buona	
solubilità	 in	 acqua,	 la	non	volatilità	 e	 il	 basso	 rischio	
di	 lisciviazione.	 di	 particolare	 interesse	 è	 il	 valore	
di	 ripartizione	 del	 coefficiente	 ottanolo-acqua,	 che	
permette	di	stimare	le	potenzialità	di	bioaccumulo	di	
una	 sostanza	 all’interno	 dei	 tessuti	 animali:	 il	 valore	
per	 acetamiprid	 (Log	 pow	 0,8)	 indica	 l’assenza	 del	
rischio	di	bioaccumulo.

caratteristiche	chimiche
nome comune

 acetamiprid

famiglia chimica 

neonicotinoidi

nome chimico 

(e)-n1	-	{(6	chloro-3-pyridil)	methyl}n2	-	cyano-n1	-	methylacetamidine	(iupac)

formula bruta 

c10	h11	cln4

peso molecolare 

227,7

caratteristiche	fisiche
 stato	fisico  soLido	cristaLLino

	 colore  bianco

	 solubilità	in	acqua		 2950	mg/l	a	20°c

	 solubile	in	solventi	organici		 acetone,	etanolo,	diclorometano,	n-esano

	 pressione	di	vapore	 	<	1x10-6		pa	(25	°c)

	 coefficiente	di	partizione	ottanolo/acqua		 (Kow):	Log	pow	0,8	(25°c)

	 stabilità  stabiLe	aLLa	Luce

	 idrolisi  stabiLe	da	ph	5	a	ph	7	(a	25	°c)

attività	bioLogica

acetamiprid	si	distingue	per	l’elevata	attività	specifica	per	contatto	e	ingestione	su	un	ampio	numero	di	insetti	parassiti	
dotati	 di	 apparato	 boccale	 pungente	 -	 succhiante	 e	masticatore.	 	alcuni	 di	 essi	 sono	 particolarmente	 temuti	 (ad	
esempio	lo	Scaphoideus titanus)	o	di	recente	insediamento	(ad	esempio	la	Drosophila suzukii).

profiLo	tossicoLogico

 PrinciPali caratteristiche tossicologiche di acetamiPrid
 DL50  acuta orale ratto femmina  314 mg/Kg
 DL50  acuta dermale ratto > 2000 mg/Kg
 CL50  inalatoria acuta ratto (4 h) > 0,29 mg/l
 Irritazione oculare e dermale coniglio Non irritante
 Sensibilizzazione cutanea porcellino d’india Non sensibilizzazione
 Irritazione oculare coniglio Non irritante
 Mutagenesi, Teratogenesi, Riproduzione Negativi

 PrinciPali caratteristiche eco-tossicologiche di acetamiPrid
 CL 50 carpa (96 h) > 1000 mg/l  
 CL50 Daphnia magna (6 h) > 1000 mg/l 
 DL50 quaglia (14 gg) 180 mg/Kg
 CL50 lombrico (14 gg) 9 mg/Kg (suolo)
 DL50 orale ape (72 h) laboratorio 14,53 µg/ape
 DL50 contatto ape (72 h) laboratorio 8,09 µg/ape

ACETAMIPRID 
No fenomeni di bioaccumulo

No effetti cronici sugli organismi

acetamiprid	 non	 ha	 effetti	 irritanti	 né	 sensibilizzanti	
e	 negli	 studi	 di	 tossicità	 cronica	 il	 prodotto	 non	
ha	 evidenziato	 effetti	 mutageni,	 teratogeni	 e	 sulla	
riproduzione.	 i	 valori	 di	 eco-tossicologia	 mostrano	 un	
buon	profilo	della	molecola	nei	riguardi	di	pesci	e	uccelli.	 

Le	 prove	 condotte	 su	 più	 anni	 hanno	 confermato	 per	
acetamiprid	un	basso	impatto	verso	l’entomofauna	utile,	
ed	in	particolare	verso	la	superfamiglia	degli	apoidei,	degli	
antocoridi	su	pero	e	dei	fitoseidi,	di	rilevante	interesse	
per	le	produzioni	agricole.
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spettro dI azIone

epiK	è	uno	dei	principali	insetticidi	utilizzati	nel	mondo	
grazie	 alla	 sua	 attività	 specifica	 su	 un	 ampio	 numero	
di	 parassiti	 di	 interesse	 agrario.	è	 attivo	 su	 insetti	 ad	
apparato	 boccale	 pungente-succhiante	 e	 masticatore.	
mostra	 inoltre	 un’interessante	 attività	 a	 seguito	 di	
contatto	tarsale	(attività	evidenziata	a	carico	dei	ditteri	
tefritidi,	 drosofilidi	 e	 melolontoidi).	 se	 inizialmente	

è	 stato	 sviluppato	 per	 l’impiego	 su	afidi,	aleurodidi,	
microlepidotteri	 oggi	 sono	 sempre	 più	 apprezzate	 le	
qualità	 anche	 per	 il	 controllo	 di	 pentatomidi,	 miridi,	
cocciniglie	 e	 cicaline,	 oltre	 a	 diverse	 famiglie	 tra	
i	 coleotteri	 e	 ditteri,	 specie	 di	 sempre	 maggiore	
pericolosità.	sono	 infine	 in	corso	valutazioni	anche	su	
ulteriori	famiglie	dell’ordine	dei	Lepidotteri.

ordine famiglia specie nome comune
hemiptera	 aphididae Brachycaudus schwartz afide	bruno	del	pesco
hemiptera	 aphididae Brachycaudus cardui afide	del	carciofo
hemiptera	 aphididae Aphis gossypii afide	del	cotone
hemiptera	 aphididae Acyrthosiphon pisum afide	dell’erba	medica
hemiptera	 aphididae Hyalopterus amygdali afide	farinoso	del	pesco
hemiptera	 aphididae Hyalopterus pruni afide	farinoso	del	susino
hemiptera	 aphididae Dysaphis plantaginea afide	grigio	del	melo
hemiptera	 aphididae Eriosoma lanigerum afide	lanigero
hemiptera	 aphididae Myzus cerasi afide	nero	del	ciliegio
hemiptera	 aphididae Aphis fabae afide	nero	della	fava
hemiptera	 aphididae Myzus varians afide	sigaraio
hemiptera	 aphididae Myzus persicae afide	verde
hemiptera	 aphididae Aphis spiraecola afide	verde	degli	agrumi
hemiptera	 aphididae Aphis pomi afide	verde	del	melo
hemiptera	 aleyrodidae Trialeurodes vaporariorum aleurodide	delle	serre
hemiptera	 aleyrodidae Bemisia tabaci aleurodide	delle	solanacee
hemiptera	 aleyrodidae	 Aleurothrixus	floccosus	 aleurodide	fioccoso	degli	agrumi
hemiptera	 aleyrodidae Aleurocanthus spiniferus aleurodide	nero	degli	agrumi
hemiptera	 aleyrodidae Dialeurodes citri aleurodide	degli	agrumi
coleoptera	 chrysomelidae Chaetocnema tibialis altica	della	bietola
coleoptera	 chrysomelidae Phyllotreta sp. altiche
coleoptera	 scarabaeidae Anomala vitis anomala	della	vite
coleoptera	 curculionidae Anthonomus rubi antonomo	dei	lamponi
coleoptera	 curculionidae Anthonomus pomorum antonomo	del	melo
coleoptera	 apionidae Apion pisi apione	delle	leguminose
Lepidoptera	 tortricidae Archips rosanus cacecia	dei	fruttiferi
hemiptera	 cicadellidae Cicadella viridis cicadella
hemiptera	 cixiidae Hyalesthes obsoletus cicalina	del	legno	nero
hemiptera	 cicadellidae Scaphoideus titanus cicalina	della	flavescenza	dorata
hemiptera	 cicadellidae	 zygina	flammigera	 cicalina	della	rosa
hemiptera	 cicadellidae Zygina rhamni cicalina	gialla
hemiptera	 cicadellidae Empoasca vitis cicalina	verde
hemiptera	 cicadellidae Empoasca decedens cicalina	verde	degli	agrumi 
hemiptera		 pentatomidae Nezara viridula cimice	verde

Parassiti controllati da acetamiPrid in base alle evidenze 
sPerimentali in italia e nel mondo

hemiptera	 pentatomidae Palomena prasina cimice	verde
hemiptera	 miridae Calocoris norvegicus cimicetta	verde
hemiptera	 miridae Calocoris trivialis cimicetta	verde	degli	agrumi
hemiptera	 pseudococcidae	 Planococcus	ficus	 cocciniglia	bianca	farinosa	
	 	 	 della	vite
hemiptera	 coccidae Parthenolecanium corni cocciniglia	del	corniolo
hemiptera	 pseudococcidae Heliococcus bohemicus cocciniglia	farinosa	della	vite
hemiptera	 pseudococcidae Planococcus citri cocciniglia	farinosa	
	 	 	 o	cotonello	degli	agrumi
hemiptera	 diaspididae Aonidiella aurantii cocciniglia	rossa	degli	agrumi
coleoptera	 chrysomelidae Leptinotarsa decemlineata dorifora	della	patata
hemiptera	 phylloxeridae Viteus vitifoliae fillossera	della	vite
coleoptera	 chrysomelidae Gonioctena (=Phytodecta)  fitodecta	dell’erba	medica
  fornicata 
Lepidoptera	 gracillariidae Phyllonorycter (=Lithocolletis)  Litocollete	del	melo
  blancardella 
coleoptera	 scarabaeidae Melolontha melolontha maggiolino
coleoptera	 nitidulidae Meligethes aeneus meligete	del	colza
coleoptera	 scarabaeidae Melolontha hippocastani melolonta	dell’ippocastano
diptera	 agromyzidae Liriomyza sp. minatore	delle	foglie
Lepidoptera	 gracillariidae Phyllocnistis vitegenella minatrice	americana	della	vite
Lepidoptera	 heliozelidae Holocacista rivillei minatrice	della	vite
Lepidoptera	 Lyonetiidae Leucoptera malifoliella minatrice	delle	foglie	del	melo
Lepidoptera	 gracillariidae Phyllocnistis citrella minatrice	serpentina	degli	agrumi
diptera	 tephritidae Rhagoletis cerasi mosca	del	ciliegio
diptera	 tephritidae Ceratitis capitata mosca	mediterranea	della	frutta
diptera	 drosophilidae Drosophila suzukii moscerino	dei	piccoli	frutti
Lepidoptera	 pyralidae Ostrinia nubilalis piralide	del	mais
hemiptera	 psyllidae Cacopsylla melanoneura psilla	del	biancospino
hemiptera	 psyllidae Cacopsylla picta psilla	del	melo
hemiptera	 psyllidae Psylla (= Cacopsylla) pyri psilla	del	pero
coleoptera	 chrysomelidae Epitrix hirtipennis pulce	nera	del	tabacco
hemiptera	 aphrophoridae Philaenus spumarius sputacchina	media
hymenoptera	 tenthredinidae Hoplocampa brevis tentredine	del	pero
thysanoptera	 thripidae Thrips major tripide	del	pesco
thysanoptera	 thripidae Drepanothrips reuteri tripide	della	vite	americana
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E = EPIK; 
AChE = acetilcolinesterasi

=> trasmissione impulso nervoso

epiK	 è	 un	 derivato	 di	 sintesi	 della	 nicotina	 che	 agisce	 a	
livello	del	sistema	nervoso	degli	insetti	con	un	meccanismo	
di	tipo	acetilcolinomimetico.	È	attivo	prevalentemente	per	
ingestione	 e	 per	 contatto	 su	 insetti	 ad	 apparato	 boccale	
pungente-succhiante	 e	 masticatore.	 sui	 ditteri	tefritidi	 e	
drosofilidi	mostra	invece	una	prevalente	attività	di	contatto.	

* epIK sui recettori 
dell’acetilcolina nel sistema 
nervoso dei parassiti.	

EPIK si lega ai recettori nicotinici 
dell’acetilcolina (nAChR), localizzati a livello 
delle membrane post-sinaptiche (Fig.1). 

Il legame, di tipo irreversibile (EPIK, a differenza 
dell’acetilcolina non viene rimosso dall’enzima 
acetilcolinesterasi, l’enzima che degrada l’acetilcolina, 
il naturale trasmettitore degli impulsi nervosi) 
provoca ipereccitazione del sistema nervoso, con 
conseguentemente paralisi e morte degli insetti 
in tempi brevi.

una	volta	penetrato	nel	corpo	dell’insetto,	si	trasferisce	a	
livello	del	sistema	nervoso	centrale	dove	si	ionizza	e	si	lega	ai	
recettori	dell’acetilcolina.	per	contro	l’affinità	con	i	recettori	
nicotinici	 presenti	 nel	 sistema	 nervoso	 dei	 vertebrati	 è	
modesta,	da	cui	deriva	la	bassa	tossicità	di	acetamiprid	nei	
riguardi	dei	mammiferi.

meccanismo	di	azione

EPIK
Rapidità di azione sia sugli stati giovanili 

che sugli adulti dei parassiti e immediato blocco 
del danno sulla coltura.

epiK	 è	 assorbito	 per	 via	 fogliare	 e	 radicale	 ma	 l’assorbimento	 dei	 tessuti	 fogliari	 è	 prevalente	 ed	 avviene	 in	
tempi	rapidi.	è	dotato	di	attività	 translaminare	e	sistemica	e	viene	traslocato	per	via	xilematica	 (linfa	ascendente).	 
una	volta	nei	tessuti	vegetali	epiK	continua	la	sua	attività	insetticida	agendo	per	ingestione	e	proteggendo	anche	la	
vegetazione	di	nuova	formazione.

Attività sistemica su foglia apicale (bianca) NON trattata (trattamento su foglie in azzurro)

Attività translaminare su pagina inferiore della foglia a seguito del trattamento sulla pagina superiore.

* proprietà sistemiche e translaminari di epIK 

mobiLità	neLLa	pianta

EPIK
Rapido assorbimento nei tessuti, evita il dilavamento. 

Translaminare e sistemico, attivo su fitofagi 
di difficile controllo. Protegge la nuova vegetazione.
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CaratterIstIChe deL formuLato

epiK	sL	è	il	frutto	della	ricerca	nelle	tecnologie	formulative	
dei	 laboratori	 sipcam:	 si	 presenta	 come	 un	 liquido	
solubile,	di	colore	trasparente	e	odore	lieve.	è	fisicamente	
e	chimicamente	stabile	nel	corso	dello	stoccaggio.	grazie	
alla	 tecnologia	 impiegata	 epiK	 sL	 è	 perfettamente	 e	
rapidamente	 miscibile	 in	 acqua,	 garantendo	 la	 rapida	 

 
 
preparazione	 della	 miscela	 per	 il	 trattamento.	 una	
volta	 in	 soluzione,	 epiK	 sL	 non	 lascia	 residui	 in	 botte,	 
anche	 molte	 ore	 dall’inizio	 delle	 operazioni	 di	
distribuzione.		è compatibile	con	altri	prodotti	fitosanitari	
e	 nutrizionali	 eventualmente	 combinati	 all’intervento	
insetticida.

La	formuLazione	di	epiK	sL

sICurezza per L’operatore

epiK	sL	possiede	un	favorevole	profilo	tossicologico	sia	a	breve	che	a	 lungo	termine.	epiK	sL	non	provoca	effetti	
tossici	acuti	a	seguito	di	esposizione	orale	o	dermale,	così	come	non	è	irritante	o	sensibilizzante.
epiK	sL	è	un	prodotto	sicuro	se	applicato	secondo	le	raccomandazioni	di	impiego	riportate	in	etichetta:	durante	le	
fasi	di	preparazione,	miscelazione	e	distribuzione	in	pieno	campo	e	serra.	indossare	sempre	abbigliamento	e	dispositivi	
di	protezione	personali	adeguati	per	la	corretta	manipolazione	degli	agrofarmaci.

EPIK SL
 è stabile, rapidamente solubile 

e perfettamente miscibile 
con	altri	prodotti	fitosanitari	e	nutrizionali

 ePiK sl: tossicità acuta
 DL50  orale ratto  DL50 > 2000 mg/kg
 DL50  acuta dermale ratto DL50  > 2000 mg/Kg
 Irritazione dermale coniglio Non irritante
 Irritazione oculare coniglio Non irritante
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epiK	sL	è	stato	sperimentato	su	colture	di	pieno	campo	
e	 protette,	 conducendo	 decine	 di	 prove	 in	 ambienti	 e	
condizioni	 d’impiego	 molto	 differenti.	 in	 nessun	 caso,	
anche	testando	dosi	significativamente	superiori	rispetto	
a	quelle	di	normale	utilizzo,	 sono	stati	osservati	 effetti	
negativi	sulle	colture	o	effetti	sulla	qualità	e	 la	quantità	
del	raccolto.

seLettività	suLLe	coLture

EPIK SL
Perfettamente selettivo

su specie e varietà
erbacee e arboree.

                    * prove su vite 

EPIK SL a dose doppia rispetto alla dose massima di etichetta a pre-chiusura grappolo - Risultati: nessun sintomo di 
fitotossicità	sulle	varietà	testate	Fonte:	Ricerca	&	Sviluppo	SIPCAM ITALIA c/o CRA Viticoltura, Conegliano (TV) 2013.

 baCCa nera  baCCa bIanCa
	 cabernet	sauvignon	 moscato	bianco

	 corvina	veronese	 trebbiano	perugino

		 doLcetto	 trebbiano	romagnoLo

		 merLot	 sauvignon

		 nebbioLo	 moscato	giaLLo

		 sangiovese	

	 schiava

registrazioni	mondiaLi	e	mercati	di	esportazione

epiK	(acetamiprid)	è	autorizzato	all’impiego	o	all’esportazione	su	scala	globale	e	
sulla	maggior	parte	delle	derrate	trattate	per	il	controllo	degli	insetti	dannosi.

Algeria
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Canada
Chile

China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
European Union
Finland
France
French Polynesia
French West Indies

Germany
Greece
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Korea
Latvia
Lebanon

Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Morocco
Netherlands
Netherlands Antilles
New Zealand
Nicaragua
Norway
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania

Russia
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Trinidad and Tobago
Tunisia
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Venezuela
Vietnam

principaLi	paesi

EPIK SL per la difesa integrata e i mercati globali
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i	Limiti	massimi	di	residui	(Lmr)	di	acetamiprid,	fissati	
dal	 regolamento	 (ue)	 n.	 87/2014	 della	 commissione	
del	31	gennaio	2014	sono	armonizzati	e	risultano	quindi	

uguali	in	tutti	i	paesi	dell’unione	europea,	dove	i	prodotti	
ortofrutticoli	 trattati	 con	 epiK	 sL	 possono	 quindi	
circolare	liberamente.

vIte e vIno

epiK	sL	non	ha	effetti	sulla	vinificazione	e	sulle	caratteristiche	organolettiche	dell’uva	e	del	vino.	il	vino	derivante	da	
vigneti	protetti	con	epiK	sL	può	essere	esportato	in	tutti	i	paesi	nell’unione	europea	e	in	diversi	paesi	del	mondo,	
come	evidenziato	nelle	tabella	seguente.

comPatibilità con gli insetti utili
sPecie selettività
Thiphlodromus pyri
Neoseilus californicus
Coccinella sept.
Anthocoris spp.
Orius insidious
Aphytis melinus

           Non tossico               Bassa tossicità           Fonte: Nippon Soda

 lmr, ppm 
giappone 5
cina 2
corea, taiwan 1

 0,5

australia, canada, cile, messico, stati uniti 0,35
svizzera 0,2
israele 0,05
Fonte: Global MRL database, marzo 2015

algeria, angola, argentina, austria, bahamas, bangladesh, barbados,  
belgio, bermuda, brasile, brunei, bulgaria, cambogia, colombia,  
costarica, croazia, cuba, cipro, repubblica ceca, danimarca, 
repubblica  dominicana, ecuador, egitto, el salvador, estonia, 
Finlandia, Francia,  germania, grecia, guatemala, honduras, ungheria, 
islanda, india, irlanda,  giamaica, giordania, Kenia, lettonia, libano, 
lituania, lussemburgo, malesia, malta, marocco, Paesi bassi, nuova 
zelanda, nicaragua,  norvegia , Pakistan, Panama, Perù, Filippine, 
Polonia, Portogallo, romania,  arabia saudita, singapore, slovacchia, 
slovenia sudafrica, spagna,  svezia, thailandia, trinidad e tobago, 
tunisia, emirati arabi uniti,  regno unito, venezuela, vietnam.

Limite	massimo	di	residuo	ammesso	di	acetamiprid	su	vite	o	vino	nei	mercati	rilevanti	per	l’esportazione	italiana.

epiK	 sL	 è	 compatibile	 con	 i	 programmi	 di	 difesa	 integrata	 e,	 in	 generale,	 il	 suo	 impiego	 non	
interferisce	 negativamente	 e	 in	 modo	 permanente	 con	 le	 popolazioni	 di	 artropodi	 utili	
e	 impollinatori.	 in	 particolare	 le	 prove	 condotte	 per	 più	 anni	 hanno	 confermato	 per	
acetamiprid	 un	 basso	 impatto	 verso	 l’entomofauna	 utile,	 ed	 in	 particolare	 verso	 la	
superfamiglia	degli	apoidei,	degli	antocoridi	su	pero	e	dei	fitoseidi,	di	rilevante	interesse	per	le	 
produzioni	agricole.	

seLettIvItà sugLI antoCorIdI  
deL pero

nella	 pianificazione	 della	 difesa	 del	 pero	 dalla	 psilla	 la	
selettività	degli	insetticidi	nei	confronti	degli	antocoridi	è	
fondamentale.	i	risultati	delle	sperimentazioni	dimostrano	
che	 epiK	 sL	 ha	 un	 basso	 impatto	 sulle	 popolazioni	 di	
antocoridi.									

seLettIvItà suLLe apI e suI bombI

epiK	 sL	 è	 stato	 oggetto	 di	 una	 pluriennale	 attività	 di	
verifica	della	selettività	 in	 italia	sui	pronubi;	nel	mondo	
sono	noti	studi	sperimentali	di	 laboratorio	e	di	campo	
che	hanno	evidenziato	 la	buona	selettività	fisiologica	di	
acetamiprid		verso	gli		impollinatori.

i	 dati	 sperimentali	 ottenuti	 confermano	 la	 sostanziale	
compatibilità	di	acetamiprid	nei	confronti	di	api	e	bombi	
e	 quindi	 la	 compatibilità	 di	 epiK	 sL	 con	 la	 presenza	 e	
l’attività	di	questi	insetti	utili.

CompatIbILItà Con I bombI 
In CoLtura protetta

nella	 difesa	 delle	 colture	orticole	 il	 lancio	 dei	 bombi	
per	l’impollinazione	è	pratica	comune.	
gli	studi	hanno	dimostrato	che	epiK	sL	non	ha	effetto	
sull’impollinazione	dei	bombi	con	apertura	delle	arnie	
a	partire	da	24	ore	dopo	l’applicazione.	nelle	normali	
condizioni	 di	 impiego,	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 massima	
sicurezza	 per	 l’attività	 dei	 pronubi	 si	 consiglia	 di	
chiudere	le	arnie	alla	sera,	trattare	con	epiK	sL	riaprire	
le	arnie	dopo	circa	24	ore.

compatibiLità	con	gLi	impoLLinatori	e	gLi	insetti	utiLi

studi di laboratorio: aPi
acetamiprid
 
dL50	orale	ape	(72	h)			 14,53	µg/ape
dL50		contatto	ape	(72	h)		 8,09	µg/ape	
 
dimetoato
dL50			orale	e	contatto	 0,1-0,2	µg/ape

studi di camPo: aPi
Trattamento	eseguito	su	melo	con	cotico	fiorito	

acetamiprid
	mortalità	<	100	api/arnia/settimana
 
dimetoato
2500-4000	api/arnia/settimana

soglia critica tossicità
350	api/arnia/settimana

 unione euroPea svizzera 
agrumi 0,9 1
Pesche e nettarine 0,7  0,1
ciliegie e amarene 1,5 0,5
mele, pere 0,8 0,7
more, lamponi 2 0,01
Pomodori, melanzane 0,2 0,15
Peperoni 0,3 0,3
meloni, angurie 0,2 0,01
zucchine, cetrioli 0,3 0,3
carciofo 0,7 0,01
Cavoli a infiorescenza 0,4 0,6
cavoli a testa 0,7 0,6
Patata 0,2 0,05

Limite	massimo	di	residuo	ammesso	(Lmr,	in	ppm)	di	acetamiprid	su	alcuni	prodotti	ortofrutticoli	nell’unione	europea	
e	in	svizzera.
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* andamento sull’entrata in arnia di api bottinatrici nell’unità di tempo 
   (la freccia indica il momento del trattamento insetticida).

CompatIbILItà Con Le apI

Le	 prove	 sperimentali	 dimostrano	 che	 epiK	 sL	
associa	 ad	 un	 buon	 grado	 di	 selettività	 anche	 una	
favorevole	 azione	 di	 repellenza	 nei	 confronti	 delle	
bottinatrici.	 La	 colonia	 trattata	 dopo	 essere	 stata	

riportata	 in	 apiario	 ha	 dimostrato	 una	 capacità	 di	
recupero	superiore	alle	colonie	 testate	con	gli	 altri	
standard	insetticidi.	vi	è	quindi	un	limitato	rischio	di	
tossicità	di	epiK	sL,	anche	se	utilizzato	in	prefioritura.

* livelli di pericolosità (* basso; ** medio; *** alto) degli aficidi nei riguardi
   delle api in funzione del loro utilizzo pre-fiorale

PrinciPio attivo 
Azadiractina
Pirimicarb

Acetamiprid
Flonicamid

Imidacloprid
Thiametoxam

Thiacloprid

uso Pre-Fiorale
*
*
*

* * 
* * *
* * *
* * *

EPIK SL
Non tossico o neutro (IOBC) sugli antocoridi del pero.

In coltura protetta reintroduzione dei bombi 24 ore dopo 
il trattamento. Uso sicuro per le api 
in pre e post fioritura delle colture.

Fonte:	Valutazione	dei	 livelli	di	repellenza	e	della	tossicità	di	 insetticidi	neonicotinoidi	su	Apis	mellifera	 ligustica	M.	Fanti,	R.	Maines,	G.	Angeli	 Istituto	
Agrario	San	Michele	all’Adige	(Trento)	Atti	Giornate	Fitopatologiche,	2006.

 20
 18
 16
 14
 12
 10
 8
 6
 4
 2
 0

T-3         T+6h        T+1         T+2         T+3         T+4

test	di	semicampo	in	ambiente	
confinato	(tunnel)	su	cotico	
fiorito	e	arnie	sistemate	
all’interno	del	tunnel.

Testimone

EPIK SL

Standard tossico

EPIK SL su vite
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 sintesi di ePiK  sl in viticoltura
 colture Vite da vino
  Vite da tavola 
  Vivai di piante madri di Vite 
 insetti controllati Cicadellidi (Empoasca sp., Z. rhamni, S. titanus, H. obsoletus)
  Cocciniglie (Planococcus sp., Heliococcus sp.)
  Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii)
  Mosca (C. capitata)
  Fillossera
  Anomala vitis
	 	 Afidi
  Minatori fogliari (Phyllocnistis sp.; Holocacysta sp.)
  Tripidi estivi (escluso F. occidentalis)
  Aleurodidi (Aleurocantus sp.)

 dose d’impiego Vite da vino e da tavola: 150-200 ml/hl (1,5-2,0 l/ha)
  Vivai di piante madri di Vite: 200-300 ml/hl (1,5-2,0 l/ha)
 numero massimo di trattamenti 2
 intervallo di sicurezza  Vite da vino e da tavola: 14 giorni
  Vivai di piante madri di Vite: -
 limite max di residuo ammesso (lmr)  Uve da vino e da tavola: 0,5 ppm

epiK	sL	è	stato	testato	in	un’estesa	attività	sperimentale	
di	 campo	 su	 numerosi	 insetti	 fitofagi	 che	 colpiscono	
la	 vite	 a	 partire	 dall’anno	 2006.	 L’attività	 di	 ricerca	 ha	
rivolto	particolare	attenzione	alle	nuove	problematiche	
entomologiche	della	coltura,	tra	cui	Drosophila suzukii	e	
Planococcus	ficus.	tutto	questo	senza	evitare	di	verificare	
l’efficacia	 del	 prodotto	 sul	 vettore	 della	 flavescenza	

dorata,	lo	Scaphoideus titanus.	La	ricerca	ha	infine	toccato	
problematiche	 entomologiche	 storicamente	 note,	
ora	 tornate	a	destare	 forte	 interesse	agrario,	 tra	cui	 il	
controllo	della	fillossera.		nel	suo	complesso	l’etichetta	
di	 epiK	 sL	 conta	 15	 insetti	 target	 la	 cui	 presenza	 e	
dannosità	va	ad	interessare	l’intero	ciclo	colturale,	dalle	
fasi	successive	al	germogliamento	sino	al	pre-raccolta.

 prove sperImentaLI vIte

• DRoSoPhILA SuzuKII

prova	agrea,	2013:	%	grappoli	infestati	da	Drosophila suzukii	a	seguito	di	doppio	intervento	pre-raccolta	con	
epiK	sL	su	vigneto	cv.	corvina.

 tesi  a) 20 set  b) 27 set

	 2	 epiK	sL	2,0	l/ha	 epiK	sL	2,0	l/ha

 3 trebon	up	0,5	l/ha	 trebon	up	0,5	l/ha

	 4	 sparviero	0,2	l/ha	 sparviero	0,2	l/ha

	 5	 trebon	up	0,5	l/ha	 sparviero	0,2	l/ha

il	trattamento	con	epiK	sL,	al	pari	di	quello	
con	sparviero	e	della	strategia	trebon	up 
e	sparviero,	ha	consentito	un	significativo	
contenimento	della	%	di	grappoli	colpiti	dal	
moscerino	dei	piccoli	frutti	(Drosophila suzukii)
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• SCAPhoIDEuS tItAnuS

prova	agrea,	2014:	numero	medio	di	forme	mobili	per	foglia	rilevate	il	giorno	del	trattamento	e	3,	7,	14,	21	e	28	
giorni	dopo.

trattamento	con	appLaud	pLus	eseguito	il	6/giu	(contro	neanidi	ii	e	iii	stadio)	e	trattamento	con	epiK	sL	fatto	
l’11/giu	(con	presenza	di	neanidi	di	iv	e	v	stadio).	in	vigneto	fortemente	infestato	(oltre	12	forme	mobili	su	foglia)	
epiK	sL,	al	pari	di	appLaud	pLus,	ha	contenuto	efficacemente	l’insetto.

prova	centro	ricerche	“e.	gagLiardini”,	 2010:	%	 di	 controllo	 sulle	 forme	mobili	 rilevato	 a	 2,	 9	 e	 20	 gg	
dall’applicazione.

• CICaLInE vErdI (EmPoASCA SPP.)

prova	agrea,	2012:	%	di	controllo	a	4	e	20	giorni	dal	trattamento.

trattamento	 del	 6	 luglio	 a	 inizio	 chiusura	 grappolo	 su	
forme	adulte	della	prima	e	forme	giovanili	della	seconda	
generazione	di	cicalina	verde.	epiK	sL,		mostra	un	controllo	

molto	elevato	e	una	persistenza	d’azione	tale	da	coprire	
l’intero	ciclo	di	sviluppo	dell’insetto.	La	dose	autorizzata	di	
epiK	sL	per	questo	impiego	è	di	1,5	l/ha.

trattamento	del	29/giu	con	presenza	di	neanidi	di	iii	e	iv	stadio
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• CoCCInIgLIE (PLAnoCoCCuS FICuS) - vIte da vIno

prova	agrea,	2014:	%	di	controllo	rispetto	alla	frequenza	di	grappoli	colpiti	da	Planococcus	ficus	(test	non	trattato	con	
80%	grappoli	colpiti).

La	 prova	mostra	 l’elevata	 efficacia	 di	 un	 singolo	 intervento	 e	 la	 flessibilità	 di	 impiego	 di	 epiK	 sL	 (2	 l/ha)	 e	 di	
appLaud	pLus	(1,5	kg/ha)	impiegati	in	prefioritura	della	vite	(epoca	a)	o	in	postfioritura	(epoca	b)	nel	controllo	
della	cocciniglia	farinosa.

• CoCCInIgLIE (PLAnoCoCCuS FICuS) - uva da tavoLa

controllo	di	Planococcus	ficus	su	vite	da	tavola.	prova	sfr	puglia,	2014:	indice	di	intensità	di	attacco	sui	ceppi.

• fILLossera deLLa vIte
(vItEuS vItIFoLIAE)

prova	 sipcam	 in	 collaborazione	 con	 vivai	
cooperativi	rauscedo,	2006	e	2007:	%	di	controllo	nel	
contenimento	dell’intensità	di	danno	fogliare	ottenuta	
da	acetamiprid	applicato	a	75	g	s.a./ha	(equivalenti	a	
1,5	l/ha	di	epiK	sL).	

%	di	controllo	media	di	epiK	sL	su	2	anni	di	prove	e	
su	diversi	cloni	di	piante	madri	di	vite	a	seguito	di	un	
singolo	intervento	(16/mag	nel	2006	e	1/mag	nel	2007).	

il	 grafico	esprime	 il	 risultato	del	 controllo	 sulla	 3°	 generazione	della	 cocciniglia	 farinosa	 (epoca	b)	 su	 ceppi	 di	 vite	
da	tavola	di	epiK	sL	(2	l/ha)	a	confronto	di	uno	standard.	si	vede	inoltre	come	epiK	sL	si	integri	perfettamente	con	
una	 strategia	 di	 controllo	 dove	appLaud	pLus	 (alla	 dose	di	 1,5	 kg/ha)	 è	 stato	 applicato	 sulla	migrazione	della	 2°	
generazione	(epoca	a)
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• APhIS goSSyPII su gIovane ImpIanto dI vIte da tavoLa

prova	spf	e	coop.	agroLab,	2010:	%	di	controllo	e	indice	di	attacco	su	test	non	trattato.

può	 essere	 impiegato	 con	 successo 
in	 qualsiasi	 fase fenologica della 
vite,	 sia	 essa	 da	 vino	 che	 da	 tavola,	
sempre	 con	 assoluta selettività, 
anche	nei	riguardi	dei	vitigni	più	sensibili	
ai	trattamenti	con	agrofarmaci.

nelle	esperienze	di	controllo	nei	riguardi	
di	 Drosophila suzukii epiK	 sL,	 inserito	
in	 adeguate	 strategie	 di	 controllo,	 ha	
mostrato	una	importante valenza 
nel controllo degli adulti, 
agendo	 quindi	 sulla	 riduzione	 della	
popolazione	 in	 grado	 di	 operare	 le	
punture	 di	 deposizione,	 danneggiando	
quindi	 il	 raccolto.	 agisce	 inoltre	
significativamente	 sullo	 sviluppo 
post-embrionale,	 ovvero	 riduce	
l’entità	 di	 sfarfallamento	 delle	 nuove	
generazioni,	 molto	 importante	
nell’attività	 di	 riduzione	 delle	
popolazioni	successive.

su vite,	 con	 particolare	 riferimento	
alle	 varietà	 a	 bacca	 rossa	 dedicate	
all’appassimento	 in	 fruttaio,	 è	
dimostrato	 che	 i	 trattamenti	 in	 pre-
raccolta	 abbattono	 fortemente	 le	
bacche	 colpite,	 portando	 ad	 un	
miglioramento della sanità del 
grappolo stesso	 (minore	 incidenza	
di	 marciume	 acido).	 in	 questo	 caso	
la	 strategia	 ideale	 si	 compone	 di	 un	
intervento	 di	 epiK	 sL	 fatto	 a	 carenza,	
integrato	con	intervento	piretroide.

Filossera

• mInatorI deLLa vIte (PhyLLoCnIStIS vItEgEnELLA)

prova	fondazione	e.	mach,	2010:	numero	mine/foglia	di	minatrice	della	vite	prima	e	dopo	trattamento	con	epiK	
sL	(1,5	l/ha)
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  Posizionamento di ePiK sl su vite da vino
		periodi	indicativi	e	variabili	a	seconda	della	zona	climatica	e	dell’andamento	stagionale

  raccomandazioni aPrile  maggio giugno luglio agosto settembre ottobre
        
PLANoCoCCUS indispensabile il monitoraggio 
fICUS perché il ciclo è variabile       

        
SCAPhoIDEUS la strategia APPLAUD ed EPIK 
TITANUS è necessaria per la prevenzione 
	 della	trasmissione	del	fitoplasma	 	 	 	 	 	 	
 
       
EMPoASCA SP.        
        
Fillossera intervento fondamentale 
 nei vivai di vite       

        
ANoMALA vITIS        
        
DRoSoPhILA in strategia, alternando con 
SUzUKII altri meccanismi di azione       

        
CERATITIS in strategia, alternando con 
CAPITATA altri meccanismi di azione       

        
Fillominatori        

        
triPidi        

        
ALEURoCANThUS 
SPINIfERUS        

aPPlaud Plus 
1,5 kg/ha a 
migrazione 
neanidi 1° gen.

aPPlaud Plus 
1,0 kg/ha sulle 
neanidi 
di II e III età

aPPlaud Plus 
1,0 kg/ha sulle 
neanidi di 1° gen.

ePiK sl  
2 l/ha
sulle neanidi 
di 2° gen.

ePiK sl 1,5 
l/ha su ninfe 
di IV e V età 
ed adulti (1)

ePiK sl  2,0 
l/ha contro 
le neogallecole 

ePiK sl  2,0 l/ha 
a comparsa adulti

ePiK sl  2,0 l/ha
Trattamento a comparsa 
prime mine fogliari

ePiK sl  2,0 l/ha contro 
Drepanothrips intervenire 
dal germogliamento

ePiK sl  2,0 l/ha
Trattamento su neanidi 

ePiK sl  2,0 l/ha
Monitorare presenza con 
Trappola SWD, trattamento 
pre-raccolta

ePiK sl  2,0 l/ha
Monitorare presenza con 
Trappola MFF Trattare 
a picco volo

ePiK sl 1,5 l/ha 
su neanidi ed adulti 
della 2° gen.

trebon uP 
0,5 l/ha su 3° gen. (2)

runner 
m 2,0 l/ha 
su 3° gen.

note:	 (1)	il	trattamento	fatto	nell’ultima	decade	di	giugno	è	efficace	anche	nel	contenimento	di	Hyalesthes obsoletus,	riconosciuto	come	 
	 il	principale	vettore	del	fitoplasma	Legno	nero;	 	 	 	 	 	 	
 (2) trebon	up,	con	intervallo	di	carenza	di	soli	7	gg,	è	ideale	per	completamento	su	3°	gen.	della	cicalina	verde	e	aiuta	nel	controllo	 
	 di	Drosophila suzukii	(uso	non	indicato	in	etichetta).	ha	inoltre	attività	nei	riguardi	dei	tripidi	estivi.	     
  

oltre agli insetti sopra indicati, epIK sL è autorizzato per l’impiego nei 
confronti di: 

•	mosca mediterranea della frutta	(C. capitata),	di	particolare	interesse	su	uva	da	tavola;

•	fillossera,	rincote	di	difficile	controllo	e	dal	ciclo	vitale	particolarmente	complesso,	
	 di	particolare	interesse	a	livello	vivaistico	(nei	vivai	di	piante	madri,	su	cui	epiK	sL	dispone	
	 di	autorizzazione	specifica	all’impiego);

•	Lepidotteri fillominatori	(ascrivibili	ai	generi	Antispila	spp.,	Phyllocnistis	spp.	
	 ed	Holocacista	spp.);

•	aleurodidi,	con	particolare	riferimento	ad	Aleurocanthus spiniferus,	insetto	indicato
	 nell’elenco	eppo	degli	insetti	da	quarantena,	sempre	più	pericoloso	nell’areale	pugliese;

•	scarabeide Anomala vitis,	pericoloso	defogliatore	estivo;

•	tripidi,	quali	Drepanothrips reuteri,	che	attacca	già	dal	germogliamento	i	giovani	impianti	
	 di	vite,	causando	arresti	nella	crescita.

Aleurocanthus spiniferus

Anomala vitis

nel	controllo	della	diffusione	della	fitoplasmosi	
flavescenza	dorata,	agendo	sul	controllo	del	suo	
vettore,	 il	 cicadellide Scaphoideus titanus, epiK	
sL	rappresenta	un	alleato	importante.	testato	in	
situazioni	 critiche	 di	 infestazione,	 ha	 mostrato	
buona rapidità di abbattimento e 
prolungata persistenza d’azione.	 
La	 linea	 sipcam,	 già	 composta	 da	appLaud	
pLus, regolatore di crescita specialista 
nel vigneto per il controllo dei rincoti,	e	
trebon	up,	il	più	rapido	abbattente	disponibile,	
trova	il	suo	completamento	con	l’inserimento	di	
epiK	sL:	nelle	situazioni	di	particolare	pressione	
di	cicaline	è	possibile	adottare	una	strategia	con	
appLaud	 pLus	 applicato	 alla	 comparsa	 dei	
primi	stadi	di	neanide,	completata	da	applicazione	
di	epiK	sL	 in	epoca	più	avanzata,	strategia	che	
diventa	utile	anche	per	 il	 controllo	ottimale	di	
Planococcus	ficus.

passando	 proprio	 alle	 cocciniglie	 farinose	 del	
vigneto,	 assistiamo	 ad	 una	 sempre	 maggiore	
pericolosità	 e	 diffusione:	 esse	 appartengono	
alla	famiglia	degli	pseudococcidi,	comprendente	
diverse	 specie;	 quelle	 più	 comuni	 su	 vite	 nel	
nord	italia	sono	Planococcus	ficus	ed	Heliococcus 
bohemicus.	

in	 particolare	 Planococcus	 ficus	 risulta	 sempre	

più	 aggressivo	 e	 le	 sue	 pullulazioni	 portano	
non	solo	a	cali	di	produzione	ma	a	forti	perdite	
qualitative,	 anche	 con	 basse	 percentuali	 di	
grappoli	colpiti.	il	controllo	si	basa	su	strategie	
di	 intervento,	 a	 partire	 dalla	migrazione	 delle	
neanidi	 di	 1°	 generazione,	 generate	 dalle	
femmine	 ovigere	 svernanti	 sotto	 al	 ritidoma	
dei	ceppi	di	vite,	 impiegando	appLaud	pLus;	
si	 procede	 quindi	 con	 epiK	 sL,	 trattando	 le	
neanidi	 di	 2°	 generazione	 che	 si	muovono	 su	
vegetazione	 e	 vanno	 ad	 infestare	 i	 grappoli.	 

a	completamento	della	strategia,	per	il	massimo	
controllo	delle	infestazioni	del	grappolo,	infine	
può	essere	validamente	impiegato	runner	m.
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 caratteristiche e vantaggi di ePiK sl su vite

caratteristiche 

	 Provata	efficacia	specifica	sui	principali	
 parassiti-chiave o emergenti in viticoltura

 Azione di contatto e attività sistemica su vite

 Selettività su tutte le varietà e sugli insetti utili

	 Classificazione	tossicologica	e	profilo	
 residuale favorevole

 Liquido solubile di rapida e perfetta miscibilità

vantaggi

 Unico prodotto in grado di garantire risultati
 soddisfacenti su più insetti, anche presenti
 contemporaneamente

 Rapidità di azione sui parassiti 
 e persistenza e curatività nei confronti 
 della nuova vegetazione

 Impiego possibile durante tutto il ciclo 
 colturale della vite, in funzione della 
 presenza dei parassiti

 Compatibile con i disciplinari di produzione
	 integrata	e	della	filiera	viticola

 Utilizzabile senza limitazioni in associazione
	 con	altri	prodotti	fitosanitari	e	nutrizionali

EPIK SL 
si integra perfettamente con le strategie di gestione integrata e 

antiresistenza sulla vite e con le soluzioni della gamma di SIPCAM 
ITAlIA: APPLAUD PLUS, TREBoN UP, RUNNER M.

Posizionamento di ePiK sl su vite da tavola
periodi	indicativi	e	variabili	a	seconda	della	zona	climatica	e	dell’andamento	stagionale

  raccomandazioni aPrile  maggio giugno luglio agosto settembre ottobre
        

PLANoCoCCUS indispensabile il monitoraggio 
fICUS perché il ciclo è variabile       

        

DRoSoPhILA in strategia, alternando 
SUzUKII con altri meccanismi di azione
        

CERATITIS in strategia, alternando     
CAPITATA con altri meccanismi di azione         

aFidi           
        

ALEURoCANThUS 
SPINIfERUS        

cicaline

aPPlaud Plus 
1,5 kg/ha a 
migrazione 
neanidi 1° gen.

aPPlaud 
Plus 1,5 
kg/ha sulle 
neanidi di 
I e II età

aPPlaud 
Plus 1,5 kg/ha 
sulle neanidi di 
1° gen.

ePiK sl  
2 l/ha sulle 
neanidi di 
2° gen.

ePiK sl  2,0 l/ha 
Monitorare presen-
za con Trappola 
SWD, trattamento 
pre-raccolta

ePiK sl  
2,0 l/ha
Monitorare presenza 
con Trappola MFF
Trattare a picco volo

ePiK sl  
2,0 l/ha
Trattamento su neanidi 

ePiK sl  2,0 l/ha 
Trattamento a compar-
sa prime mine fogliari

ePiK sl 
1,5 l/ha
su neanidi 
di IV e V età 
ed adulti 

ePiK sl 1,5 
l/ha su neanidi 
ed adulti della 
2° gen.

runner m 
2,0 l/ha 
su 3° gen.

trebon uP 
0,5 l/ha su 3° 
gen.

EPIK SL in frutticoltura
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 sintesi di ePiK  sl in agrumicoltura
 colture Arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi,
  limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta,
  chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo   
 insetti controllati	 Afidi
  Cocciniglie (Planococcus sp., Aonidiella sp.)
  Aleurodidi (Aleurotrixus sp., Aleurocantus sp.)
  Cimici (C. trivialis, etc)
  Mosca (C. capitata)
  Minatrice serpentina
  Cicaline (E. decedens, etc)
 dose d’impiego 100-150 ml/hl (1,5-2,0 l/ha)
 numero massimo di trattamenti 2
 intervallo di sicurezza  14 giorni
 limite max di residuo ammesso (lmr)  0,9 ppm

agrumi

 prove sperImentaLI

• CoCCInIgLIE

prova	agrigeos,	2013	su	cv.	tarocco:	verifica	efficacia	su	Aonidiella aurantii	a	seguito	di	trattamento	eseguito	
in	data	16	luglio	(migrazione	neanidi).

nello	stesso	appezzamento	si	è	realizzato	un	secondo	intervento,	in	data	26/set,	a	carico	della	migrazione	di	neanidi	
di	Planococcus citri.

nella	prova	epiK	sL	ha	mostrato	un’ottima	performance	
sia	nel	contenimento	di	cocciniglia	rossa	forte	che	del	
cotonello,	a	seguito	di	applicazioni	realizzate	in	epoche	
specifiche	monitorando	le	popolazioni.

Località:	belpasso	(ct)				volume acqua:	1500	l/ha					date trattamenti:	16	lug;	26	set					cv:	tarocco			fase fenologica:	bbch	73;	bbch75

testimone	non	trattato									epiK	sL	1,5	l/ha											alisé	Wg	1050	g/ha

testimone	non	trattato

epiK	sL	2	l/ha

alisé	Wg	1050	g/ha

num. insetti vitali su branche (5 ago) % frutti colpiti

5/ago	(20	gg	da	trattamento) 26/set	(72	gg	da	trattamento)
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• MoSCa dELLa frutta

prova	agrigeos,	2011	su	cv.		tarocco:	%	di	controllo	a	seguito	di	doppio	intervento,	a	invaiatura	(e	prima	presenza	
di	mosca)	il	22/set	seguito	da	ribattuta	in	data	6/ott

• aLEurodIdI

prova	spf/agrolab,	2013	su	arancio	cv.	navelina	per	verifica	controllo	di	Aleurocanthus spiniferus:	numero	di	ninfe	vitali	
per	foglia	a	seguito	di	doppio	intervento	(13/set;	3/ott)

conteggio	del	numero	medio	di	neanidi	per	foglia	di	aleurodide	nero	degli	agrumi.	si	evidenzia	come	tutti	i	trattati	
tendano	a	ridurre	in	modo	significativo	la	popolazione	e	con	elevata	persistenza	d’azione.	epiK	sL	ed	appLaud	pLus 
mostrano	il	miglior	abbattimento	della	popolazione.

  Posizionamento di ePiK sl su agrumi 
  periodi	indicativi	e	variabili	a	seconda	della	zona	climatica	e	dell’andamento	stagionale
  raccomandazioni aPrile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre
        

cocciniglie:  Eseguire monitoraggio 
AoNIDIELLA con Trappola CRS 
AURANTII
E PLANoCoCCUS
fICUS       

        
aFidi        

        
cimicetta        

        
minatrice       

        
CERATITIS  Eseguire monitoraggio adulti
CAPITATA impiegando Trappola MFF

        
aleurodidi

ePiK sl   
2 l/ha

ePiK sl  
 2 l/ha

runner m 
2,5 l/ha

ePiK sl  2 l/ha ePiK sl  2 l/ha

aPPlaud Plus 
2,0 kg/ha

aPPlaud Plus 
2,0 kg/ha

aPPlaud Plus 
2,0 kg/ha + Biolid 
Up 20 l/ha 

ePiK sl  2 l/ha

ePiK sl  2 l/ha

ePiK sl  2 l/ha

ePiK sl 2 l/ha
trebon uP 
0,75 l/ha su 
adulti

  caratteristiche e vantaggi di ePiK sl su agrumi

caratteristiche 

	 Provata	efficacia	specifica	sui	principali
 parassiti-chiave o emergenti su agrumi, 
	 come	afidi,	cocciniglie	e	mosca	della	frutta

 Azione di contatto e attività sistemica

 Selettività sui pronubi e gli insetti utili

	 Classificazione	tossicologica	e	profilo	
 residuale favorevole

 Liquido solubile di rapida e perfetta miscibilità

vantaggi

 Unico prodotto in grado di garantire risultati  
 soddisfacenti su più insetti, anche presenti
 contemporaneamente

 Rapidità di azione sui parassiti e
 persistenza e curatività nei confronti della
 nuova vegetazione

	 Impiego	possibile	dalla	pre-fioritura	alla
 raccolta, in funzione della presenza dei parassiti

 Compatibile con i disciplinari di produzione
	 integrata	e	di	filiera

 Utilizzabile senza limitazioni in associazione 
	 con	altri	prodotti	fitosanitari	e	nutrizionali

EPIK SL
si integra perfettamente con le strategie di gestione integrata 

sugli agrumi e con le soluzioni della gamma di SIPCAM 
ITAlIA: APPLAUD PLUS, TREBoN UP e RUNNER M.
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dal	 2004,	 anno	 del	 lancio	 in	 italia	 del	 primo	 epiK,	
acetamiprid	ha	iniziato	ad	essere	impiegato	e	riconosciuto	
per	il	controllo	di	afidi	e	dei	microlepidotteri	fillominatori.	
L’attuale	 formulato	 epiK	 sL,	 espande	 al	 meglio	 le	
potenzialità	insetticide	di	acetamiprid,	garantendo	efficacia	
elevata	e	persistenza	nei	riguardi	degli	afidi	(con	particolare	
riferimento	 a	Myzus persicae e M. varians),	 ampliando	 i	

suoi	orizzonti,	per	 il	 controllo	di:	mosche	 (C. capitata, R. 
cerasi),	 moscerino	 dei	 piccoli	 frutti	 (Drosophila suzukii),	
tortrice,	minatori	fogliari,	cicaline	e	miridi.	La	sua	ampia	
etichetta	per	numero	di	insetti	controllati,	unitamente	al	
rispetto	dei	pronubi,	ne	 fanno	uno	strumento	completo	
e	flessibile, impiegabile dalla prefioritura e al 
postfioritura fino al pre-raccolta.

epiK	sL	su	drupacee

 sintesi di ePiK sl su druPacee
 colture Pesco
  Nettarine
  Ciliegio
  Amarena  
 insetti controllati	 Afidi
  Mosche (C. capitata, R. cerasi)
  Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii)
  Tortrice (Cacoecia rosana)
  Minatori fogliari
  Cicaline (Empoasca sp., Z. flammigera, C. viridis)
  Miridi  
 dose d’impiego 100-200 ml/hl (1,5-2,0 l/ha)
 numero massimo di trattamenti 2
 intervallo di sicurezza  14 giorni
 limite max di residuo ammesso (lmr)  Pesche e nettarine: 0,7 ppm
  Ciliegie e amarene: 1,5 ppm

 prove sperImentaLI

• afIdI

prova	agroservice,	2014	su	cv.	federica:	verifica	efficacia	su	Myzus	Persicae.	Confronto	tra	singolo	intervento	pre-fiorale	
(epoca	A)	e	post-fiorale	(epoca	B).

pesco	e	nettarine

 formulato  dose tempo indicativo data
 commerciale formulato Kg-l/ha applicazione
  
	 epiK	sL+	 2,0	+		 a	bottoni	rosa	 01	marzo	
 bioLid	up	 10,0

	 epiK	sL	 2,0	 b	post-fioritura		 09	aprile
	 	 	 	 (con	presenza	di	primi	afidi)

	 flonicamid	 0,140	 a	bottoni	rosa	 01	marzo
    
	 flonicamid	 0,140	 b	post-	fioritura	 09	aprile
	 	 	 	 (con	presenza	di	primi	afidi)

		 epiK	sL+	 1,8	+	 a	bottoni	rosa	 01	marzo
 bioLid	up	 10,0

agroservICe                                     Località:	canosa	di	puglia	(bt)                                     varietà:	federica
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trattamento	prefiorale	realizzato	 in	data	01/mar	 (epoca	a)	e	postfiorale	eseguito	 in	data	09/aprile	 (epoca	b)	con	
presenza	prime	colonie	di	afidi.	rilievi	successivi	a	3,	7,	14,	28,	42	e	56	gg	dopo	applicazione	di	postfiore.	emerge	come	
il	trattamento	di	epiK	sL	a	2	l/ha	fatto	in	pre-fiorale	(in	questo	caso	addizionato	di	bioLid	up,	olio	minerale	“narrow	
range”	80%)	raggiunge	livelli	di	efficacia	elevatissimi	e	offre	nel	tempo	una	persistenza	molto	buona,	tendenzialmente	
migliore	rispetto	allo	standard	di	riferimento	(flonicamid	a	140	g/ha).	anche	con	applicazione	postfiorale,	in	situazione	
curativa,	il	comportamento	di	epiK	sL	è	paragonabile	a	quanto	detto	per	il	trattamento	prefiorale.

trattamento	 prefiorale	 realizzato	 in	 data	 07/mar	
(epoca	a)	e	postfiorale	eseguito	in	data	29/mar	(epoca	
b)	 con	 inizio	di	 infestazione	da	Myzus varians.	rilievi	
successivi	a	19	e	53	gg	dopo	applicazione	di	postfiore.	
il	 singolo	 intervento	 di	 epiK	 sL,	 ha	 mostrato	 una	
elevatissima	efficacia	e	persistenza,	sia	applicato	in	pre-	
che	 in	postfioritura.	 La	 sistemia	di	 epiK	sL	ha	 avuto	
un	 controllo	 ottimale	 dell’afide	 sigaraio,	 superiore	
rispetto	a	quella	ottenuta	dallo	standard	di	riferimento	
(pyridinecarboxamide	a	140	g/ha).

prova	sipcam,	2014:	%	di	efficacia	secondo	formula	di	abbott’s	nel	controllo	di	Myzus varians	su	pesco	cv.	big	top.	
confronto	tra	singolo	intervento	prefiorale	(epoca	a)	e	postfiorale	(epoca	b).

prova	sipcam,	2006:	%	di	efficacia	secondo	formula	di	abbott’s	nel	controllo	di	Empoasca	spp.	su	pesco	cv.	cald	red	
di	1	anno.	singolo	intervento	eseguito	in	data	18/ago

testimone	non	trattato	avente	il	30%	di	germogli	infetti.	epiK	alla	dose	di	1,3	l/ha	mostrava	elevato	potere	abbattente	
(già	dopo	4	giorni	dal	trattamento)	e	forte	persistenza.	La	dose	autorizzata	contro	questo	target	è	pari	a	1,5	l/ha

• MoSCa dELLa frutta

prova	 agroservice,	 2014	 su	 percoca	 cv.	
carson:	 verifica	 efficacia	 nei	 riguardi	 di	Ceratitis 
capitata,	con	doppio	intervento	di	pre-raccolta.
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epiK	sL	si	 impiega	nel	controllo	dell’afide	verde	 (Myzus 
persicae)	 preferibilmente	 in	 epoca	 prefiorale	 (bottone	
rosa).	 Questo	 posizionamento,	 grazie	 alla	 prolungata	
efficacia	del	prodotto,	permette	in	genere	di	proteggere	le	
piante	fino	al	superamento	della	fase	critica	in	cui	è	possibile	
riscontrare	 danni	 sui	 frutticini	 in	 accrescimento.	 sulle	
nettarine	epiK	sL	è	impiegabile	in	miscela	estemporanea	

con	 sparviero	 per	 il	 contemporaneo	 contenimento	
di	 afidi	 e	 tripidi,	 senza	 dimenticare	 l’importante	 azione	
del	piretroide	nei	confronti	di	 larve	svernanti	di	anarsia.	
in	 fase	 di	 invaiatura	 e	 pre-raccolta	 epiK	 sL	 controlla	
efficacemente	la	Drosophila suzukii	e	la	mosca	della	frutta	
(C. capitata),	integrandosi	in	modo	ottimale	ad	una	strategia	
che	preveda	l’inserimento	di	trebon	up.

trattamento	 epoca	 a	 (data	 13/
ago)	 a	fine	 ingrossamento	 frutti	 ed	
epoca	b	(data	20/ago)	ad	invaiatura	
con	 raccolta	 commerciale	 prevista	
il	 03/set.	rilievi	 successivi	 a	partire	
dal	 giorno	 della	 applicazione	 b.	 La	
prova	 evidenzia	 come	 epiK	 sL	 si	
avvantaggia	 di	 una	 strategia	 con	
trebon	up	per	 il	 controllo	 della	
mosca	mediterranea	della	frutta.

  raccomandazioni Febbraio marzo  aPrile maggio giugno luglio agosto settembre 

aFidi	 in	pre-fioritura	EPIK	SL	
 garantisce maggior persistenza 
 e controllo contemporaneo 
 di altri parassiti

DRoSoPhILA  Intervenire da invaiatura, 
SUzUKII (1)  adottando turni stretti 
 e alternando i prodotti con 
 diverso meccanismo di azione

CERATITIS         
CAPITATA (2)    
       
miridi  Essenziale il monitoraggio per 
	 verificarne	presenza
 ed impostare l’intervento

cicaline Essenziale il monitoraggio
verdi	 per	verificarne	presenza
 ed impostare l’intervento       

tortrice Eseguire monitoraggio su % 
 germogli attaccati e, 
	 da	post-fioritura	in	poi,	
 con trappole a feromoni 
        

  Posizionamento di ePiK sl sul Pesco 
  periodi	indicativi	e	variabili	a	seconda	della	zona	climatica	e	dell’andamento	stagionale

ePiK sl  
2,0 l/ha
prefiori-
tura 

ePiK sl  
2,0 l/ha
postfiore

ePiK sl  
1,5 l/ha a 
comparsa

ePiK sl  1,5 
l/ha a comparsa 
(2° gen.)

ePiK sl 
2,0 l/ha a 
superamento 
soglia 

ePiK sl  
2,0 l/ha
a invaia-
tura

ePiK sl  
2,0 l/ha
a caren-
za

ePiK sl  
2,0 l/ha a 
invaiatura

ePiK sl  
2,0 l/ha
a carenza

ePiK sl  
1,5 l/ha su prime  
comparse

ePiK sl  
2,0 l/ha 
a super-
amento 
soglia 

trebon 
uP 0,75 l/ha 
a carenza

trebon 
uP 0,75 l/ha 
a carenza

note:	 (1)	importante	monitorare	l’andamento	dei	voli	usando	trappola	sWd	 	 	 	 	 	 	
 (2)	importante	monitorare	l’andamento	dei	voli	usando	trappola	mff,	posizionare	i	trattamenti	in	funzione	di	questi	e	dello	stadio	 
	 			di	maturazione	della	varietà,	nel	rispetto	dei	tempi	di	carenza	dei	prodotti

 prove sperImentaLI

• DRoSoPhILA SuzuKII

prova	agrea,	2014:	livello	di	attacco	rilevato	in	raccolta,	a	seguito	di	diverse	strategie	di	controllo.

ciLiegio

 20/05/2014 13/06/2014  20/06/2014  
 (invaiat./1°r.cerasi) (14 gg pre-raccolta) (7 gg pre-raccolta) 
  
 non	trattato
	 epiK	sL	2	l/ha	 epiK	sL	2	l/ha	 trebon	up	0,75	l/ha	
	 epiK	sL	2	l/ha	 fosmet	 trebon	up	0,75	l/ha	 	

Località:	marano	di	valpolicella	(vr)				volume acqua:	1500	l/ha															cv:	mora	di	cazzano																			fase fenologica:	bbch	73;	81,	85,	87

epiK	sL	2	l/ha	(a,	b)	

epiK	sL	2	l/ha	(a),	 
trebon	up	0,5	l/ha	(b)	

testimone	non	trattato
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prova	 ripetuta	 per	 3	 anni	 nello	 stesso	 ceraseto,	
confronti	 tra	 singole	 applicazioni	 fatte	 ad	 invaiatura	
(ed	in	corrispondenza	del	picco	di	volo	della	mosca).	
applicazioni	 realizzate	 in	 data	 12/giu	 (nel	 2010)	

e	 2/giu	 (sia	 nel	 2011	 che	 nel	 2012),	 con	 rilievo	 in	
prossimità	 della	 raccolta	 (eseguita	 il	 28/giu	 per	 il	
2010	ed	 il	22/giu	sia	per	 il	2011	che	per	 il	2012).	 il	
singolo	intervento	di	epiK	supera	il	90%	di	controllo.

 prove sperImentaLI su:
La	prova	evidenzia	l’importanza	di	mantenere	turni	brevi	di	intervento	e	di	proteggere	il	frutto	in	modo	continuo	sino	
alla	raccolta.	solo	una	strategia	di	questo	tipo	consente	di	controllare	i	danni	su	frutto	arrecati	da	Drosophila.

• MoSCa dELLE CILIEgIE

prova	crpv,	triennio	2010-2012:	media	dei	livelli	di	attacco	rilevati	su	test	non	trattato	e	sulle	diverse	tesi	trattate	a	
benedello	di	pavullo	(mo)	su	cv.	durone	della	marca.

su	ciliegio	il	posizionamento	ottimale	è	in	postfioritura,	
dato	 il	 maggior	 ritardo	 nella	 comparsa	 degli	 afidi	
(H. amigdali e M. cerasi)	 su	 questa	 coltura.	 in	 fase	 di	
invaiatura	e	pre-raccolta	epiK	sL	controlla	efficacemente	

la	Drosophila suzukii	 e	 la	 mosca	 del	 ciliegio	 (R. cerasi),	
integrandosi	 in	 modo	 ottimale	 ad	 una	 strategia	 con	
l’inserimento	 di	 trebon	 up.	 sipcam	 suggerisce	 di	
adottare	la	seguente	linea	di	difesa	da	mosca	e	Drosophila:

• tortrICE dELLE CILIEgIE

prova	proagri,	anno	2010:	%	di	danno	su	foglia	su	cv.	ferrovia	(conversano	-	ba).

Posizionamento di ePiK sl su ciliegio
periodi	indicativi	e	variabili	a	seconda	della	zona	climatica	e	dell’andamento	stagionale

  raccomandazioni Febbraio marzo aPrile  maggio giugno luglio   
       
aFidi       

        
DRoSoPhILA  Intervenire da invaiatura, 
SUzUKII (1) adottando turni stretti e 
 alternando i prodotti con
 diverso meccanismo di azione

RhAgoLETIS
CERASI (2)

ePiK sl 
 2,0 l/ha
prefioritura	

ePiK sl  
2,0 l/ha
postfiore

ePiK sl  
2,0 l/ha
a invaiatura

ePiK sl  
2,0 l/ha
a carenza

note:	 (1)	importante	monitorare	l’andamento	dei	voli	usando	trappola	sWd	 	 	 	 	 	 	
 (2)	importante	monitorare	l’andamento	dei	voli	usando	trappole	a	feromoni,	posizionare	i	trattamenti	in	funzione	di	questi	e	dello	stadio
	 			di	maturazione	della	varietà,	nel	rispetto	dei	tempi	di	carenza	dei	prodotti
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•	per	varietà	a	ciclo	breve:	epiK	sL	a	invaiatura	e	trebon	up	a	7	giorni	dalla	raccolta
•	per	varietà	a	ciclo	lungo:	doppio	epiK	sL,	con	primo	intervento	ad	invaiatura	e	ribattuta	dopo	7-10	giorni	
		(14	giorni	pre	raccolta)	e	trebon	up	a	7	giorni	dalla	raccolta

in	presenza	di	elevate	infestazioni	di	Drosophila	è	possibile	inserire	fosmet	(su	varietà	non	sensibili	a	questa	sostanza	
attiva)	fra	epiK	e	trebon	up	ed	eventualmente	chiudere	con	un	piretroide	con	3	giorni	di	carenza.

ePiK sl  
2,0 l/ha
a invaiatura

ePiK sl  
2,0 l/ha
a carenza

trebon uP 
0,75 l/ha 
a carenza

trebon uP 
0,75 l/ha a 
carenza
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 caratteristiche e vantaggi di ePiK sl su druPacee

caratteristiche 

	 Provata	efficacia	specifica	sui	principali	parassiti
	 chiave	o	emergenti,	come	afidi,	Drosophila
 suzukii, mosca della frutta e delle ciliegie

 Azione di contatto e attività sistemica

 Selettività sui pronubi e gli insetti utili

	 Classificazione	tossicologica	e	profilo	
 residuale favorevole

 Liquido solubile di rapida e perfetta miscibilità

vantaggi

 Unico prodotto in grado di garantire risultati  
 soddisfacenti su più insetti, anche presenti
 contemporaneamente

 Rapidità di azione sui parassiti e
 persistenza e curatività nei confronti della
 nuova vegetazione

	 Impiego	possibile	dalla	pre-fioritura	alla
 raccolta, in funzione della presenza dei parassiti

 Compatibile con i disciplinari di produzione
	 integrata	e	di	filiera

 Utilizzabile senza limitazioni in associazione 
	 con	altri	prodotti	fitosanitari	e	nutrizionali

EPIK SL 
si integra perfettamente con le strategie di gestione 

integrata sulle drupacee e con le soluzioni della gamma di 
SIPCAM ITAlIA: APPLAUD PLUS, TREBoN UP, 

SPARvIERo e RUNNER M.

epiK	sL	su	pomacee

 sintesi di ePiK sl su Pomacee
 colture Melo
  Pero
  Cotogno
  Nespolo  
 insetti controllati	 Afidi	(compreso	Afide	lanigero, E. lanigerum)
  Maggiolino (M. melolontha)
  Mosca (C. capitata)
  Psille (adulti)
  Tentredini
  Minatori fogliari (leucoptera sp., lithocolletis sp., Phyllonorycter sp.)
  Cicaline
  Antonomo
  Miridi 
 dose d’impiego 100-150 ml/hl (1,5-2,0 l/ha)
 numero massimo di trattamenti 2
 intervallo di sicurezza  14 giorni
 limite max di residuo ammesso (lmr)  0,8 ppm

trappola sWd 
per	il	monitoraggio	della	Drosophila Suzukii
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trattamento	prefiorale	realizzato	 in	data	29/
mar	(epoca	a)	e	postfiorale	eseguito	 in	data	
17/apr	 (epoca	 b)	 ad	 inizio	 di	 infestazione	 di	
afide	grigio.	rilievi	nel	giorno	dell’applicazione	
di	postfiore	e	33	gg	dopo.	il	singolo	intervento	
di	 epiK	 sL,	 ha	 mostrato	 una	 elevatissima	
efficacia	e	persistenza,	anche	nell’applicazione	
di	prefioritura.

meLo

 prove sperImentaLI 

• afIdI

prova	 sperimentazione	 sipcam,	 2014:	 %	
di	 efficacia	 secondo	 formula	 di	 abbott’s	
nel	 controllo	 di	 Dysaphis plantaginea	 su	
melo	 cv.	 golden	delicious.	 confronto	 tra	
singolo	 intervento	 prefiorale	 (epoca	a)	 e	
postfiorale	(epoca	b).

prova	fondazione	e.	mach,	2013:	verifica	del	potere	di	contenimento	su	colonie	di	Eriosoma lanigerum	su	cv.	gala.	
%	di	colonie	vitali	a	seguito	di	singolo	trattamento	eseguito	il	26/giu

nel	grafico	viene	evidenziata	 la	%	di	colonie	vitali	di	afide	 lanigero	su	branche	contrassegnate.	si	evidenzia	come	 
epiK	sL,	abbinato	al	bagnante	agn	L,	abbia	ridotto	significativamente	la	%	di	colonie	vitali.

• PSILLE

prova	 fondazione	 e.	 mach,	 2014:	 verifica	 del	 potere	 di	 contenimento	 di	 forme	 giovanili	 ed	 adulte	 di	 Cacopsylla 
melanoneura	in	condizioni	di	semi-campo.	su	femmine	adulte	si	è	misurato	anche	l’effetto	sulla	discendenza	(in	termini	
di	uova	deposte	e	neanidi	sviluppate).

Le piante trattate sono state chiuse in gabbie di rete in nylon.
-	gli	adulti	(5	per	pianta)	sono	stati	immessi	
		1	ora,	7	gg	e	1	gg	dopo	il	trattamento
-	gli	stadi	giovanili	(5	per	pianta)	sono	stati	immessi	
		1	ora	e	7	gg	dopo	il	trattamento
rilievi: 
-	1	ora	e	1,	2,	3,	6,	7	gg	dopo	esposizione	per	adulti;
-	unico	rilievo	7	gg	dopo	esposizione	per	gli	stadi	giovanili

appLICazIone spray deI prodottI 
su pIante In vaso 

trattam.:	18/mar	->	verifica	efficacia	su	adulti
trattam.:	8	e	15/apr	->	verifica	efficacia	su	stadi	giovanili

Località:	mezzocorona	(tn)																									volume acqua:	1500	l/ha																								date trattamenti:	26	giu																							cv:	gala

Località:	mezzocorona	(tn)         tipo prova:	semi	-	campo																																piante in vaso di	2	anni	
cv:	golden	d.																													stadio insetto:	vs	adulti;	vs	ninfe/neanidi										date trattamenti:	18/mar;	8	e	15	apr
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il	grafico	mostra	il	rapido	e	completo	potere	abbattente	sia	di	epiK	sL	(a	150	ml/hl)	che	di	trebon	up	(a	50	ml/hl),	
su	adulti	di	Cacopsylla melanoneura	esposti	1	ora	dopo	il	trattamento.

medesimi	risultati	si	ottengono	anche	con	le	forme	giovanili,	immesse	sulle	piante	trattate	7	giorni	dopo	il	trattamento.

Località:	mezzocorona	(tn)																	date trattamenti:	10/mar;	8	e	15/apr																							cv:	golden	d.
tipo prova:	semi-campo																						piante in vaso di 2 anni                                         studio insetto: vs adulti; vs	ninfe/neanidi

rilevando	la	progenie	
generata	dalle	femmine	
esposte	1	ora	dopo	
trattamento,	si	vede	
come	il	rapido	potere	
abbattente	dei	prodotti	
(per	contatto	e	
ingestione)	porta	ad	
una	fortissima	riduzione	
delle	uova	deposte.	
da	queste	uova	inoltre	
non	si	è	sviluppata	
alcuna	neanide.

  raccomandazioni Febbraio marzo  aPrile  maggio giugno luglio agosto settembre 

aFidi	 in	pre-fioritura	EPIK	SL	
 garantisce maggior persistenza 
 e controllo contemporaneo 
 di altri parassiti

maggiolino  Intervenire da invaiatura, 
 e alternando i prodotti con 
 diverso meccanismo di azione

Psille         
del melo    

      
CERATITIS  Eseguire monitoraggio voli 
CAPITATA con Trappola MFF

cicaline Monitorare le popolazioni       
e miridi e trattare a comparsa, 
 dopo superamento soglie

minatori Monitorare le popolazioni 
Fogliari e trattare dopo superamento 
 soglie        

  Posizionamento di ePiK sl sul melo
		periodi	indicativi	e	variabili	a	seconda	della	zona	climatica	e	dell’andamento	stagionale

ePiK sl  
2,0 l/ha 
prefioritura

ePiK sl  
2,0 l/ha 
postfioritura

ePiK sl  
2,0 l/ha 

ePiK sl 
150 ml/hl 

ePiK sl 
1,5 l/ha 

ePiK sl  2 l/ha 

ePiK sl  
1,5 l/ha 

trebon uP 
50 ml/hl

trebon uP 
50 ml/hl
a carenza

per	il	contenimento	dell’afide	grigio	del	melo	(Dysaphis 
plantaginea)	epiK	sL	si	consiglia	in	applicazioni	preventive	
nell’immediata	pre-fioritura	(bottone	bianco),	epoca	nella	
quale	sono	presenti	le	prime	fondatrici	dell’insetto	e	la	
molecola	è	in	grado	di	esaltare	il	suo	effetto	nei	confronti	
del	parassita	con	una	maggiore	persistenza	di	azione.	 il	
trattamento	di	 pre-fioritura	 può	 coincidere	 anche	 con	

l’inizio	 della	 migrazione	 dell’afide	 lanigero	 (Eriosoma 
lanigerum),	sul	quale	il	prodotto	esercita	una	interessante	
azione,	a	patto	di	bagnare	abbondantemente	sia	il	fusto	
che	 le	branche	e	 la	 zona	del	 colletto,	dalla	quale	 inizia	
solitamente	 la	 migrazione	 dell’insetto.	 nello	 stesso	
posizionamento	 epiK	 sL	 contribuisce	 al	 contenimento	
della	psilla	vettore	del	fitoplasma	degli	scopazzi.
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trattamento	prefiorale	
eseguito	il	10/apr	
(epoca	a)	e	postfiorale	
realizzato	il	24/apr	(epoca	
b):	confronto	diretto	tra	
nuova	formulazione	di	
epiK	sL	e	formulazione	
polvere	solubile	(sp)	a	
parità	di	sostanza	attiva	
applicata	ad	ettaro

 prove sperImentaLI 

• tEntrEdInI

prova	biospheres,	2013:	%	di	controllo	calcolato	su	%	frutti	attaccati	al	14	maggio	su	cv.	conference.	

su	test	n.1.	oltre	il	25%	dei	frutti	risultano	attaccati.

pero

%	controLLo	(14/mag)

  raccomandazioni marzo  aPrile  maggio giugno luglio agosto settembre 

aFidi 

trentredini  Monitorare presenza 
 ed intervenire nell’immediata
	 prefioritura	oppure	a	caduta	
 petali

CERATITIS  Eseguire monitoraggio voli
CAPITATA con Trappola MFF

  Posizionamento di ePiK sl sul Pero    
  periodi	indicativi	e	variabili	a	seconda	della	zona	climatica	e	dell’andamento	stagionale

ePiK sl  
2,0 l/ha 
prefioritura

ePiK sl 
2,0 l/ha 
a carenza 

ePiK sl 
2,0 l/ha 
postfioritura

ePiK sl  
1,5 l/ha 

ePiK sl  
1,5 l/ha 

sul	 pero,	 per	 contenere	 attacchi	 di	 tentredine	
(Hoplocampa brevis),	 epiK	 sL	 è	 particolarmente	
efficace	 sia	 in	 pre	 che	 in	 post-fioritura,	 in	 funzione	
dell’epoca	 di	 comparsa	 del	 parassita,	 garantendo	

nel	 contempo	 il	 pieno	 rispetto	 di	 pronubi	 e	 di	
antocoridi,	questi	ultimi	particolarmente	 importanti	
nell’equilibrio	 del	 pereto	 per	 il	 contenimento	
naturale	della	psilla.

  caratteristiche e vantaggi di ePiK sl su Pomacee

caratteristiche 

	 Provata	efficacia	specifica	sui	principali
	 parassiti-chiave,	come	afidi,	tentredini,	psille,
 maggiolino e mosca della frutta

 Azione di contatto e attività sistemica

 Selettività sui pronubi e gli insetti utili

	 Classificazione	tossicologica	e	profilo	
 residuale favorevole

 Liquido solubile di rapida e perfetta miscibilità

vantaggi

 Unico prodotto in grado di garantire risultati 
 soddisfacenti su più insetti, anche presenti 
 contemporaneamente

 Rapidità di azione sui parassiti 
 e persistenza e curatività nei confronti 
 della nuova vegetazione

	 Impiego	possibile	dalla	pre-fioritura	alla	
 raccolta, in funzione della presenza dei parassiti

 Compatibile con i disciplinari di produzione
	 integrata	e	di	filiera

 Utilizzabile senza limitazioni in associazione 
	 con	altri	prodotti	fitosanitari	e	nutrizionali
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	 epiK	sL		 epiK	sp	 epiK	sL	 epiK	sp
	 1,5	l/ha	(a)	 1,5	kg/ha	 1,5	l/ha	(b)	 1,5	kg/ha	(b)
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piccoLi	frutti

 sintesi di ePiK  sl su Piccoli Frutti
 colture More
  Lamponi 

 insetti controllati Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii)
	 	 Afidi
  Cicaline (A. decedens)
  Antonomo (A. rubi) 

 dose d’impiego 180-220 ml/hl (1,8 l/ha)
 numero massimo di trattamenti 2
 intervallo di sicurezza  7 giorni
 limite max di residuo ammesso (lmr)  2 ppm

prova	 fondazione	e.	mach,	2013:	 verifica	 della	mortalità	 di	 adulti	 (maschi	 e	 femmine),	%	di	 riduzione	
delle	 uova	 deposte	 e	%	 riduzione	 sfarfallamento	 in	 condizioni	 di	 semi-campo,	 con	 immissione	 adulti	 dopo	
trattamento	insetticida.	su	test	nt	deposizione	pari	a	62	uova/50	frutti	e	126	adulti	sfarfallati.

 prove sperImentaLI

• DRoSoPhILA SuzuKII

Le	 esperienze	 sperimentali	 per	misurare	 l’efficacia	 di	 epiK	 sL	 nel	 contenimento	 di	 questo	 pericoloso	dittero	
appartenete	alla	famiglia	dei	drosofilidi,	sono	iniziate	nel	2012	lavorando	in	particolare	su	mirtillo,	individuato	come	
specie	test	per	i	piccoli	frutti.	i	test	sono	stati	portati	avanti	negli	anni	seguenti,	operando	anche	su	altre	colture	
quali	ciliegio	e	vite.

prova dI semICampo:

				immissione	adulti	su	mirtilli	appena	trattati
		>	verifica	mortalità	maschi	e	femmine
		>	verifica	dell’ovodeposizione
		>	verifica	sfarfallamenti

nella	 prova	 si	 evidenzia	 una	mortalità	molto	 elevata	 di	
adulti	 (sia	 maschi	 che	 femmine	 in	 egual	 misura)	 ed	 un	
effetto	molto	 rilevante	 sulla	discendenza,	 sia	 come	%	di	

riduzione	 delle	 uova	 deposte	ma	 anche	 nella	 riduzione	
degli	adulti	sfarfallati,	aspetto	fondamentale	nella	riduzione	
della	numerosità	delle	popolazioni	per	i	cicli	successivi.

100

90

80
	 mortalità	%	femmine	 mortalià	%	maschi	 riduzione	%	uova	 riduzione	%	adulti
	 	 	 	 sfarfallati	10-17	dat0

100 100

91

94

98

100 100 100

epiK	sL																			standard	spinosina
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La	prova	evidenzia	per	tutti	i	trattati	una	buona	tenuta	sul	
danno	fino	al	rilievo	a	5	giorni	dopo	il	trattamento,	mentre	
l’efficacia	cala	nel	successivo	rilievo	condotto	a	12	giorni	dal	

nel	rilievo	a	carico	degli	adulti	sfarfallati,	si	conferma	per	epiK	sL	un’interessante	attività	di	riduzione	dello	sfarfallamento	
sulla	nuova	generazione.

trattamento.	Questo	a	conferma	che	nessun	prodotto	è	in	
grado	di	garantire	una	tenuta	oltre	i	10	giorni	(profaizer	et	
al.,	atti	giornate	fitopatologiche,	2012,	1,	229-235)

da atti giornate fitopatologiche 2014
CaratterIzzazIone deLL’effICaCIa dI InsettICIdI verso

DRoSoPhILA SuzuKII su mIrtILLo

d.	profaizer,	s.	chiesa,	e.	zadra,	c.	tomasi,	g.	angeli.	fem-iasma	-	unità	protezione	delle	piante	e	biodiversità	agroforestale.

epiK	sL,	con	 intervento	prefiorale,	dimostra	di	avere	una	
persistenza	superiore	ad	altri	insetticidi	per	il	contenimento	
della	 cicalina	 verde	 Asymmetrasca decedens,	 sempre	 più	

presente	negli	impianti	di	lampone.	in	questa	fase	risulta	in	
grado	di	contenere	efficacemente	anche	afidi	e	l’antonomo	
dei	lamponi	(Anthonomus rubi).

• CICaLInE

prova	iasma,	2006:	numero	medio	di	forme	mobili	di	Asymmetrasca decedens	per	foglia	su	lampone	rifiorente,	
cv.	Heritage,	a	seguito	di	intervento	prefiorale	(26/giu)

prova	iasma,	2006:	numero	medio	di	forme	mobili	di	asymmetrasca	decedens	per	foglia	su	lampone	rifiorente,	
cv.	polka,	a	seguito	di	intervento	prefiorale	(21/giu)
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posizionamento	di	epiK	sL	su	piccoLi	frutti

studi	 realizzati	 a	 carico	 di	 questo	 temibile	drosofilide	
hanno	dimostrato	che	è	 in	grado	di	compiere	un	ciclo	
completo	di	sviluppo	nel	giro	di	10-14	gg	(come	media).	
ogni	femmina	è	capace	di	deporre	1-3	uova/frutto	con	
un	ritmo	di	7-16/giorno,	per	un	totale	di	300-400	uova	
nel	suo	ciclo	vitale.	

La	sua	presenza	è	pressoché	continua	durante	l’anno	e	la	
sua	diffusione	nel	territorio	italiano,	se	inizialmente	limitata	
ad	alcuni	areali	del	nord	italia,	ora	sembra	interessare	tutti	
i	territori	in	cui	viene	praticata	la	cerasicoltura.

Le	 colture	 di	 interesse	 agrario	 che	 risultano	 essere	
danneggiate	 dal	drosofilide,	 inizialmente	 rappresentate	
quasi	esclusivamente	da	piccoli	frutti	e	ciliegio,	sono	ora	
estese	a:	 vite	 (con	particolare	predilezione	per	 le	 cv.	 a	
bacca	rossa),	susino,	albicocco.

Le	diverse	esperienze	sperimentali	condotte	dimostrano	
che,	al	fine	di	ottenere	un	significativo	contenimento	dei	
danni	da	Drosophila,	è	essenziale	mettere	in	atto	un	serie	
di	 accorgimenti	 agronomici	 accompagnati	da	 interventi	
fitosanitari	con	prodotti	efficaci.

fondamentale	il	monitoraggio	per	guidare	l’avvio	dei	trattamenti.	da	oggi	
questo	può	essere	fatto	impiegando	la	nuova	trappola sWd,	realizzata	da	
trécé	e	distribuita	da	sipcam,	in	grado	di	offrire	un’affidabilità	molto	elevata,	
anche	con	basse	presenze	dell’insetto.

epiK	sL	diventa	un	prodotto	chiave	per	una	strategia	di	controllo,	impiegabile	
su	lampone	e	mora	oltre	che	su	ciliegio	(ed	altre	drupacee)	e	vite	(da	vino	e	
da	tavola).	epiK	sL	consente	inoltre	il	controllo	di	cicaline,	antonomo	ed	afidi.

fondamentale	inserire	epiK	sL	in	strategie	di	controllo	con	altri	insetticidi	a	
diverso	meccanismo	di	azione,	ricordandosi	di	intervenire	con	adeguati	turni	
tra	i	trattamenti,	nel	rispetto	dei	tempi	di	carenza.

  caratteristiche e vantaggi di ePiK sl su su Piccoli Frutti

caratteristiche 

	 Provata	efficacia	specifica	sui	principali
	 parassiti-chiave	o	emergenti,	come	afidi
 e Drosophila suzukii

 Azione di contatto e attività sistemica

 Selettività sui pronubi e gli insetti utili

	 Classificazione	tossicologica	e	profilo	
 residuale favorevole

 Liquido solubile di rapida e perfetta miscibilità

vantaggi

 Unico prodotto in grado di garantire risultati 
 soddisfacenti su più insetti, anche presenti 
 contemporaneamente

 Rapidità di azione sui parassiti 
 e durata della protezione

	 Impiego	possibile	dalla	pre-fioritura	alla	
 raccolta, in funzione della presenza dei parassiti

 Compatibile con i disciplinari di produzione
	 integrata	e	di	filiera

 Utilizzabile senza limitazioni in associazione 
	 con	altri	prodotti	fitosanitari	e	nutrizionali

EPIK SL in orticoltura e su patata
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orticoLtura	e	patata

 sintesi di ePiK  sl in orticoltura
 colture Solanacee (pomodoro, melanzana, peperone) in pieno campo e serra
  Cucurbitacee con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca)
      in pieno campo
  Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Zucchino) 
      in pieno campo e serra
  Carciofo
	 	 Cavoli	a	infiorescenza	(cavoli	broccoli,	cavolfiori)
  Cavoli a testa (eccetto i cavoletti di Bruxelles)
  Legumi freschi (Fagioli, Fagiolini, Piselli)
  Legumi da granella (Fagioli, Piselli, Fave, Cece e Cicerchia)
  Patata 
 insetti controllati	 Afidi	-	Aleurodidi - Tripidi - Dorifora - Miridi - Minatori fogliari (liriomyza sp.)
  Cimici (N. viridula, P. prasina) - Cicadellidi (Empoasca sp., H. obsoletus)
  Piralide - Altiche 
 dose d’impiego 150-300 ml/hl (1,3-2,0 l/ha)
 numero massimo 
 di trattamenti 2
 autorizzati 
 intervallo di sicurezza  7 giorni
 limite max di residuo  Pomodori, melanzane: 0,2 ppm
 ammesso (lmr)  Peperoni: 0,3 ppm
  Cucurbitacee con buccia non commestibile: 0,2 ppm
  Cucurbitacee con buccia commestibile: 0,3 ppm
  Carciofo: 0,7 ppm
	 	 Cavoli	a	infiorescenza:	0,4	ppm
  Cavoli a testa: 0,7 ppm
  Fagioli e piselli freschi (senza baccello): 0,3 ppm
  Piselli freschi (con baccello): 0,4 ppm
  Legumi da granella: 0,07 ppm
  Patata: 0,2 ppm

figure:	presenza	di	colonie	di A. fabae	sulla	pagina	inferiore	delle	foglie	e	danno	con	disseccamento	della	foglia.	
mesagne	(br)	-2008

 prove sperImentaLI 

• CarCIofo - afIdI

prova	 sfr	 bari,	 2008	 su	 carciofo	 cv.	 brindisino:	 %	 di	 controllo	 a	 seguito	 di	 singolo	 intervento	 realizzato	 
in	data	19/aprile.

Le	 specie	 rilevate	 appartenevano	 ad	 Aphis fabae, 
Brachycaudus cardui	 e	Dysaphis cynareae,	 rispettivamente	
presenti	 per	 il	 70%,	 il	 20%	 ed	 il	 10%	 della	 popolazione	
complessiva.	rilievi	realizzati	subito	prima	del	trattamento	
e	a	7,	10	e	21	giorni	dal	trattamento	(nelle	date	26	e	29	

aprile	 e	 10	 maggio	 rispettivamente).	 i	 neonicotinoidi	
utilizzati	 nelle	 diverse	 situazioni	 colturali	 ed	 ambientali	
hanno	 sempre	 mostrato	 risultati	 validi	 fino	 a	 circa	 15	
giorni	 dal	 trattamento,	 con	 ottimi	 valori	 di	 efficacia	 di	
contenimento	del	parassita	nel	breve	e	nel	medio	periodo.

epiK	1,5	l/ha																			standard	n																				testimone	non	trattato	(%	di	severità)	
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• Patata - dorIfora

prove	sipcam,	dati	medi	di	5	prove	realizzate	tra	2004	e	2009	per	valutare	il	controllo	di	dorifera	della	patata	
(Leptinotarsa decemlineata).

L’nfestazione	 di	 Aphis gossypii	 su	 zucchino	 è	
risultata	 in	 linea	col	periodo	di	normale	comparsa.	
L’infestazione	 sulla	 prova	 è	 risultata	 intensa	 e	
in	 seguito	 al	 primo	 intervento	 (a	 20	 giorni	 dopo	

il	 trapianto	 e	 con	 circa	 20	 afidi/foglia)	 non	 si	 è	
osservata	 alcuna	 reinfestazione	 nelle	 tesi	 trattate,	 a	
dimostrazione	 dell’elevata	 efficacia	 e	 persistenza	 di	
epiK	sL	impiegato	a	2	l/ha.

• SoLanaCEE - MIrIdI

prova	sipcam,	2008	su	melanzana,	cv.	nilo	per	il	controllo	di	Calocoris norvegicus:	3	interventi	successivi	da	
pre-fioritura	ad	inizio	fioritura	realizzati	in	data	25/lug,	4	e	12/ago.

rilievo	finale	nei	riguardi	del	miride.
test	nt	avente	in	media	18,5	adulti/pianta.

foto	parcella	 testimone	non	trattato:	si	noti	 la	modesta	
presenza	di	 frutti	 a	 causa	dell’elevata	%	di	 aborti	 fiorali	
provocati	dalle	punture	del	miride

foto	 parcella	 trattata	 con	 epiK	 sL:	 si	 evidenzia	 come	
l’elevata	 efficacia	 e	 persistenza	 nel	 controllo	 dei	 miridi	
abbia	consentito	una	normale	allegagione	dei	frutti.
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• CuCurbItaCEE - afIdI

prova	astra,	2014	su	zucchino	cv.	ipanema,	in	condizioni	di	pieno	campo:	%	di	controllo	a	seguito	di	singolo	
intervento	realizzato	in	data	18/giu
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• aLEurodIdI

prova	biospheres,	2013	su	melanzana,	cv.	nilo	per	il	controllo	degli	aleurodidi	(Bemisia tabaci e Trialeurodes 
vaporariorum)	in	serra:	doppio	intervento	in	data	29/ago	e	6/set.

  caratteristiche e vantaggi di ePiK sl su orticole

caratteristiche 

	 Provata	efficacia	specifica	sui	principali
 parassiti-chiave 

 Azione di contatto e attività sistemica

 Selettività sui pronubi e gli insetti utili

	 Classificazione	tossicologica	e	profilo	
 residuale favorevole

 Liquido solubile di rapida e perfetta miscibilità

 Etichetta ampia sulle orticole

vantaggi

 Controllo su più insetti, anche presenti
 contemporaneamente

 Rapidità di azione sui parassiti 
 e durata della protezione

	 Impiego	possibile	dalla	pre-fioritura	alla	
 raccolta, in funzione della presenza dei parassiti

 Compatibile con i disciplinari di produzione
	 integrata	e	di	filiera

 Utilizzabile senza limitazioni in associazione 
	 con	altri	prodotti	fitosanitari	e	nutrizionali

 Prodotto impiegabile su più colture presenti in  
 azienda

posizionamento	di	epiK	sL	su	orticoLe	e	patata

epiK	sL	 possiede	 una	 elevata	 efficacia	 nei	 confronti	 di	
molti	insetti	chiave	per	le	colture	orticole,	unita	alla	ormai	
consolidata	selettività	nei	confronti	di	api	e	bombi,	oggi	
sempre	più	 indispensabili	nelle	colture	protette,	che	gli	
consentono	altresì	di	essere	impiegato	senza	limitazioni,	
agevolando	e	semplificando	l’operatività	aziendale.
epiK	 sL	 è	 impiegabile	 per	 il	 contenimento	 di	 afidi	 e	
aleurodidi	 a	 partire	 dall’inizio	 dell’infestazione.	 sugli	
aleurodidi	epiK	sL	evidenzia	un	forte	potere	abbattente	
unito	ad	una	lunga	persistenza	di	azione.	contro	questi	
insetti,	 in	 virtù	 delle	 numerose	 generazioni	 che	 si	
susseguono	nell’anno,	con	maggiori	rischi	di	 insorgenza	
di	 resistenze,	 si	 consiglia,	 specie	 nelle	 aree	 a	 forte	
pressione,	una	rotazione	delle	molecole	o	l’applicazione	
di	epiK	sL	in	miscela	con	prodotti	a	diverso	meccanismo	
di	azione	(es.	appLaud	pLus, oiKos).	L’ampia	casistica	
applicativa	di	questi	anni	ha	 inoltre	evidenziato	che	nei	
trattamenti	 specifici	 contro	 afidi	 e	 aleurodidi,	 epiK	 sL 
manifesta	 una	 elevata	 attività	 nei	 riguardi	 dei	 ditteri	
agromizidi	 minatori	 delle	 foglie	 (Lyriomiza spp.),	
soprattutto	in	termini	di	persistenza	di	azione.
sempre	 all’interno	 dell’ordine	 dei	 rincoti	 (Hemiptera)	

epiK	 sL	 dimostra	 straordinaria	 efficacia	 e	 persistenza	
nei	confronti	di	miridi,	pentatomidi	(cimici),	cicadellidi.	È	
inoltre	particolarmente	attivo	nei	riguardi	di	coleotteri	
crisomelidi	 (dorifora	 della	 patata	 e	 altiche).	 mostra	
infine	un	contenimento	delle	infestazioni	di	piralide	e	di	
quelle	da	tripidi.

EPIK SL 
si integra perfettamente con le strategie 

di gestione integrata e antiresistenza su orticole e patata 
e con APPLAUD PLUS, TREBoN UP e oIKoS.
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EPIK SL in sintesi

Composizione

 acetamiprid	50	g/l

formulazione

LiQuido	soLubiLe

Indicazioni di pericolo (CLp)

attenzione

registrazione n.

16325	del	26.02.2015

gamma confezioni 

1L,	5L

 CoLtura Insetto dose IntervaLLo   
  ControLLato d’ImpIego dI sICurezza 
    (gIornI)

agrumi	(arancio,	
mandarino	compreso	
clementine	ed	altri	ibridi,	
limone,	bergamotto,	
cedro,	pompelmo,	
tangerino,	limetta,	
chinotto,	arancio	amaro,	
mapo,	tangelo)

pomacee	(melo,	pero,	
cotogno,	nespolo)

pesco,	nettarine,	
ciliegio,	amarena

vite	
(da	vino	e	da	tavola)

afidi,	aleurodidi	
(Aleurotrixus sp., 
Aleurocantus sp.),	cimici	
(C. trivialis,	etc),	mosca	
(C. capitata),	minatrice	
serpentina,	cocciniglie	
(Planococcus sp., 
Aonidiella sp.)

afidi	(compreso	Afide	
lanigero, E. lanigerum),	
maggiolino	
(M. melolontha),	
mosca	(C. capitata)

afidi,	mosche	
(C. capitata, R. cerasi),	
Drosophila suzukii, 
tortrice	(Cacoecia 
rosana)

cocciniglie	(Planococcus 
sp., Heliococcus sp.),	
mosca	(C. capitata),	
Drosophila suzukii, 
fillossera,	anomala	
vitis,	afidi,	tripidi	estivi	
(escluso	F.	occidentalis),	
aleurodidi	
(Aleurocantus sp.),

cicadellidi	(Empoasca 
sp., Z. rhamni, S. titanus, 
H. obsoletus),	minatori	
fogliari	(Antispila 
sp.; Phyllocnistis sp.; 
Holocacysta sp.)

cicaline	(E. decedens,	etc)

psille	(adulti),	tentredini,	
minatori	fogliari	
(Leucoptera sp., Lithocolletis 
sp., Phyllonorycter sp.),	
cicaline,	antonomo,	
miridi

minatori	fogliari,	
cicaline	(Empoasca sp., 
Z.	flammigera,	C.	viridis),	
miridi

100-150	ml/hl
(2	l/ha)

100-150	ml/hl
(2	l/ha)

130-200	ml/hl	(2	l/ha)

200	ml/hl	(2	l/ha)

150	ml/hl	(1,5	l/ha)

100	ml/hl	(1,5	l/ha)

100	ml/hl	(1,5	l/ha)

100	ml/hl	(1,5	l/ha)

14

14

14

14
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 CoLtura Insetto dose IntervaLLo   
  ControLLato d’ImpIego dI sICurezza 
    (gIornI)

Lampone,	more	di	rovo

solanacee	(pomodoro,	
melanzana,	peperone).
pieno	campo	e	serra

cucurbitacee	con	buccia	
non	commestibile
(melone,	cocomero,	
zucca,	etc.).
pieno	campo

cucurbitacee	con	buccia	
commestibile
(cetriolo,	zucchino,	etc.).
pieno	campo	e	serra

carciofo

cavoli	a	infiorescenza	
(cavoli	broccoli,	cavolfiori,	
etc),	cavoli	a	testa	
(eccetto	i	cavoletti	di	
bruxelles)

Legumi	freschi
(fagioli,	fagiolini,	piselli)
Legumi	da	granella
(fagioli,	piselli,	fave,	cece	
e	cicerchia)

patata

cotone

colza

erba	medica

tabacco

Drosophila suzukii,	afidi,	
cicaline	(A. decedens),	
antonomo	(A. rubi)

afidi,	aleurodidi,	
tripidi,	dorifora,	
miridi,	minatori	fogliari	
(Liriomyza sp.),	
cimici	(N. viridula, 
P. prasina,	etc),	cicadellidi	
(Empoasca sp., 
H. obsoletus)

afidi,	aleurodidi

afidi,	aleurodidi

afidi

afidi,	altiche,	cimici

afidi,	tripidi,	minatori	
fogliari

afidi

afidi

afidi,	altica,	cimici,	
meligete,	ceutorrinco

afidi,	fitodecta,	apion	sp.

afidi,	pulce	(epitrix	sp.)

piralide

180-220	ml/hl
(1,8	l/ha)

200-300	ml/hl
(2	l/ha)

200-300	ml/hl
(2	l/ha)

200-300	ml/hl
(2	l/ha)

150-250	ml/hl
(1,5	l/ha)

160-250	ml/hl
(1,6	l/ha)

160-250	ml/hl
(1,6	l/ha)

150-250	ml/hl
(1,3	l/ha)

150-250	ml/hl
(1,3	l/ha)

150-250	ml/hl
(1,3	l/ha)

0,5	l/ha

200-300	ml/hl
(2	l/ha)

160-250	ml/hl
(1,6	l/ha)

7

7

14

7	(pieno	campo)
3	(serra)

7

14

14

14

14

34

14

14

 CoLtura Insetto dose IntervaLLo   
  ControLLato d’ImpIego dI sICurezza 
    (gIornI)

floreali	ed	ornamentali.
pieno	campo	e	serra

vivai	di	piante	madri	
di	vite

colture	portaseme	
destinate	esclusivamente	
alla	produzione	di	
materiale	riproduttivo	
(da	seme):	
solanacee	(pomodoro,	
melanzana,	peperone,	
etc.),	cucurbitacee	
con	buccia	non	
commestibile	(melone,	
cocomero,	zucca,	
etc.),	cucurbitacee	con	
buccia	commestibile	
(cetriolo,	zucchino,	
etc.),	Lattughe	e	altre	
insalate	comprese	le	
brassicacee,	spinaci	
e	simili,	erbe	fresche,	
cavoli	ad	infiorescenza,	
cavoli	a	testa,	fagioli,	
fagiolini,	fave,	piselli,	
ceci,	Lenticchie,	Lupini,	
cicerchie,	carciofo,	erba	
medica,	colza.
pieno	campo	e	serra

afidi,	aleurodidi,	tripidi,	
cimici,	cicaline,	minatori	
fogliari,	maggiolino,	
cicadellidi

afidi,	fillossera,	
cicadellidi,	cocciniglie	
(Planococcus sp., 
Heliococcus sp.),	minatori	
fogliari	(Antispila 
sp.; Phyllocnistis sp.; 
Holocacysta sp.)

afidi,	aleurodidi,	
cimici,	tripidi,	altiche,	
cicadellidi,	minatori	
fogliari,	apion,	fitodecta,	
cavallette

200-300	ml/hl
(1,5	-	2	l/ha)

200-300	ml/hl
(1,5	-	2	l/ha)

200-300	ml/hl
(1,5	-	2	l/ha)

-

-

-
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caratteristiche	uniche,	un’ecceLLenza	
neL	comparto	deLL’agrofarmaco

CaratterIstIChe

primo	in	italia,	tra	i	primi	20	e	unico	gruppo	italiano	nel
comparto	mondiale	 dell’agrofarmaco,	 sipcam	oXon	
opera	nella	sintesi,	formulazione	e	commercializzazione	
di	principi	attivi	e	intermedi	chimici.	il	gruppo	ha	anche	
sviluppato	 la	 produzione	 e	 la	 commercializzazione	 di	
fertilizzanti	innovativi	e,	più	recentemente,	la	lavorazione	
e	vendita	di	sementi.
sipcam	 (società	 italiana	 prodotti	 chimici	 per	
l’agricoltura	milano)	nasce	nel	1946 a milano,	fondata	
dal	 dott.	 emilio	 gagliardini	 (laureato	 in	 economia	 e	
commercio)	e	dal	prof.	baldo	ciocca	(laureato	in	chimica	
e	farmacia	nonché	docente	universitario),	come	azienda	
specializzata	nella	produzione	e	commercializzazione	di	
farmaci	per	l’agricoltura	in	italia.
oxon	nasce	nel	1970,	in	particolare	per	volontà	del	dott.
giorgio	gagliardini	(succeduto	alla	guida	alla	morte	del	
padre	emilio)	 con	 l’obiettivo	di	 produrre	 in	proprio	 la	
sintesi	chimica	di	alcuni	principi	attivi	agrofarmaci.
il	 gruppo	 sipcam	 oXon	 è	 costituito	 da	 due	 entità	
legali	 distinte	 (sipcam	 e	 oXon),	 che	 fanno	 capo	 a	
un’unica proprietà e a un unico management, 
che,	 pur	 operando	 in	 maniera	 autonoma,	 agiscono	 in	
sinergia	e	con	mission	e	vision	condivise.

attIvItà InternazIonaLI

negli	 anni	 70	 è	 stato	 avviato	 il	 processo	 d’interna-
zionalizzazione	attraverso	la	creazione	di	nuove	società,	
l’acquisizione	 del	 controllo	 o	 la	 partecipazione	 in	
imprese	locali.	sipcam	ha	sviluppato	la	propria	presenza	
diretta	 in	 diversi	 mercati	 europei	 (oltre	 che	 in	 quello	
italiano):	in	spagna,	gran	bretagna,	portogallo,	grecia	e,	
più	recentemente,	benelux.	via	via	sono	state	costituite	
società	in	brasile	e	negli	stati	uniti	e	più	ultimamente	in	
australia,	argentina,	messico	e	cina.

I numerI

400
3

4

miLioni	di	euro	di	fatturato
(esclusa	diversificazione	energia)

impianti	di	sintesi
•	mezzana	bigli	-	pavia
•	taixing	in	cina
•	Jiangyng	in	cina

impianti	di	formuLazione	
di	agrofarmaci	e	fertiLizzanti
•	salerano	sul	Lambro	-	Lodi
•	sueca	in	spagna
•	uberaba	in	brasile

SIPCAM ItALIA e il gruppo SIPCAM OxOn
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Le	certificazioni

IL saper fare

dagli	 inizi	 di	 sipcam,	 il	 filo	
conduttore	è	la	vicinanza	al	mondo	
dell’agricoltura	 e	 la	 capacità	 di	
interpretare	 le	 necessità	 dei	
clienti,	per	migliorare,	semplificare	
e	 rendere	 più	 economico	 e	
produttivo	 il	 lavoro	 agricolo.	
italianità,	 saper	 fare	 e	 ricerca	
sono	 elementi	 essenziali	 di	
un	 modello	 di	 business	 unico	
nell’agrofarmaco.

CodICe dI autodIsCIpLIna

sIpCam ItaLIa è CertIfICata

rICerCa e eCCeLLenza produttIva

partendo	 dall’italia	 e	 rifacendosi	 ai	motivi	 ispiratori	 delle	 origini,	 il	 gruppo	
sipcam	oxon	si	è	affermato	nel	mondo	puntando	sullo	sviluppo	di	prodotti,	
sull’eccellenza	produttiva	-	sia	di	sintesi	che	di	formulazione	-	e	sulla	capacità	
di	 individuare	 soluzioni	 tecniche,	 accogliendo	 le	 esigenze	 dei	 clienti	 e	 gli	
input	dei	mercati,	ciò	grazie	ai	suoi	laboratori	e	alla	sua	ricerca	formulativa	e	
applicativa,	al	centro	degli	investimenti	realizzati	dalle	singole	società.

La	presenza	industriale	è	costituita	da	uno	stabilimento	di	sintesi	chimica	in	italia,	da	
tre	di	formulazione,	in	italia,	spagna	e	brasile,	da	uno	di	lavorazione	delle	sementi	in	
italia	e	da	due	di	sintesi	e	formulazione	delle	società	partecipate	in	cina.

per	 approfondire	 la	 conoscenza	 di	 sipcam	 oXon	 consultare	 il	 sito	 
www.sipcam-oxon.com,	 da	 cui	 è	 possibile	 scaricare	 la	 brochure	 di	
presentazione	del	gruppo.

itaLianità.	iL	saper	fare	e	La	ricerca

epIK sL	 è	 un	 prodotto	 fitosanitario	 autorizzato	 dal	 ministero	 della	 salute.	 usare	 i	 prodotti	 fitosanitari	 con	
precauzione.	prima	dell’uso	leggere	sempre	l’etichetta	e	le	informazioni	sul	prodotto.
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