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Linea insetticidi e acaricidi

54

Flonicamid 50% (*)

n. 12225 del 18/10/2007

Granuli idrodispersibili (WG)

N (Nocivo per gli organismi acquatici)

10g - 100g - 140g - 500g     

Composizione

Registrazione

Formulazione

Classificazione DPD

Confezione

Classificazione CLP  NC (Non classificato)

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

Insetticida sistemico 
per il controllo di afidi 
e mosca bianca

Teppeki

TEPPEKI è un insetticida sistemico specifico per il controllo degli afidi su numerose colture 
frutticole ed orticole e per il controllo della mosca bianca su orticole (pomodoro e cucurbitacee). 
Risulta selettivo sui predatori degli afidi permettendo un controllo naturale a lungo termine delle 
popolazioni parassite, inoltre non ha effetti negativi sugli insetti impollinatori come le api (Apis 
mellifera) e i bombi (Bombus terrestris).
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AVVERTENZE AGRONOMICHE
Su orticole (pomodoro e cucurbitacee) il prodotto può essere applicato anche tramite il sistema dell’irrigazione a goccia o con 
manichette per il controllo della mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci) in particolare le forme immature.
Teppeki, dopo essere stato disciolto in poca acqua a parte, viene introdotto nel sistema di irrigazione e quindi distribuito al 
terreno. La soluzione deve essere preparata subito prima del trattamento e applicata al termine del ciclo di irrigazione.
Si raccomanda di effettuare 2 trattamenti alla dose di 0,20 kg/ha, il primo dopo che le piantine abbiano superato la crisi di 
trapianto (da 1 a max 7 giorni) e il secondo a 10-14 giorni di distanza, a seconda delle condizioni favorevoli allo sviluppo della 
mosca bianca.

Non effettuare più di 3 applicazioni per anno. Pertanto, qualora Teppeki venga impiegato per il controllo della mosca bianca 
mediante il sistema dell’irrigazione a goccia o con manichetta (max 2 applicazioni), si raccomanda di effettuare un solo 
trattamento per irrorazione fogliare (controllo degli afidi) in modo tale da non superare le 3 applicazioni totali per anno.

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE TEMPO di
 CARENZA

MELO E PERO Afidi (Dysaphis plantaginea, Aphis pomi, 
Dysaphis pyri)

0,12-0,14 kg/ha

21

PESCO Afidi (Myzus persicae) 14

SUSINO Afidi 
(Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni)

35

POMODORO 
(in campo
e in serra)

Afidi 
(Myzus persicae e Aphis gossypii)

0,10-0,12 kg/ha

3

Mosca bianca 
(Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci) 

0,20 kg/ha 
(Fertirrigazione)

CETRIOLO
CETRIOLINO
ZUCCHINO
ZUCCA
MELONE
COCOMERO
(in campo
e in serra)

Afidi (Aphis gossypii) 0,10 kg/ha

Mosca bianca 
(Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci) 

0,20 kg/ha 
(Fertirrigazione)

AGRUMI Afidi (Aphis citricola, Toxoptera aurantii, Aphis 
gossypii, Myzus persicae) 

0,10 Kg/ha 60


