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 Sali potassici di acidi grassi (C14 – C20)
 479.8 g/l di sostanza attiva (mix acidi grassi, oleico)
 100% sostanza attiva di origine vegetale

 Efficace per combattere molti fitofagi delle piante: 

afidi, mosche bianche, acari, psilla, cicaline, 

cocciniglie 

INSETTICIDA / ACARICIDA BIOLOGICO
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Formulazione Concentrato Liquido Solubile

Composizione Sali potassici di acidi grassi
Coformulanti q.b. a

g 47,8 (479,8 g/L)
g 100

CAS Nr. 67701-09-1

EINECS 266-933-2

Classificazione Provoca grave irritazione oculare
Provoca irritazione cutanea

I co-formulanti non sono 

classificati come pericolosi

DATI TECNICI  - ETICHETTA ATTUALE ( ITALIA)
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CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
DATABASE EUROPEO PRODOTTI AMESSI

NORMATIVA COMUNITARIA E 

NAZIONALE DI RIFERIMENTO
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ESENTE DA TEST SU MRL
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EVOLUZIONE DEGLI ACIDI GRASSI (= ACIDI CARBOSSILICI)
Formulati PP. 

FF. con acidi 

grassi di origine 

animale e 

vegetale e co-

formulanti alcool 

facilmente 

infiammabili.

Dagli Anni 1980.

Formulati con 

materie prime 

economiche di 

origine varia:

olii ricostituiti, tallow

oil, grassi animali, …

Qualità dubbia

Impurità 

indesiderate.

Dagli Anni 1940.

Formulati di 

qualità dubbia 

non registrati 

come PP. FF. 

addizionati di 

KCl (>10% 

K2O).

Dagli Anni 

1960.

…

Attività 

insetticida degli 

acidi grassi 

scoperta

intorno al 1930

Prime 

formula-

zioni.

Dal 2000.

Formulazione 

attuale
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FORMULAZIONE
 Materia prima: 100% di origine vegetale, ottenuta dalla lavorazione 

dell’olio extra vergine di oliva.

 Distillazione e frazionamento in 5 fasi controllate.

 Contiene catene carbossiliche a comprovata attività insetticida.

 Lavorazione in un unico impianto industriale italiano, certificato dal 
Ministero

 Caratterizzazione accuratamente definita, verificata per ogni lotto.

 Formulato registrato come prodotto fitosanitario.

 Sostanza attiva certificata come materiale Food Grade
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COSA FA?

Rallenta o previene lo 

sviluppo nelle forme 

successive.

Uova

Penetra e distrugge la matrice lipoproteica delle 

membrane del corpo del parassita causandone la 

morte rapida, principalmente per disidratazione.

Neanidi / Ninfe Adulti

Insetticida / Acaricida
Agisce per contatto con le parti non ancora ispessite 

(sclerotinizzate) del corpo degli insetti.

Non ha attività 
residuale

Agisce per 
contatto

Agisce su tutti 
gli stadi

Azione rapida sui 
parassiti colpiti 
direttamente

Lo studio del meccanismo d’azione è tutt’ora in corso presso Rothamsted Institute, UK 

per spiegare gli ulteriori meccanismi d’azione oltre a quanto già noto:
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Agisce prevalentemente per contatto ma anche per disidratazione e soffocamento

Meccanismo d'azione:

Distrugge la matrice lipoproteica delle membrane cellulari degli insetti, causando la 

rapida morte.
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Epicuticola

Cerosa 

Lipoproteica

Tannica
Cuticulina

Tannizzazione
(composti chinonici)

Sclerotina

Durante le fasi di sviluppo

Attivo sulle parti molli del parassita, cioè quelle non ancora ispessite o 

fortemente chitinizzate. Provoca la rottura con conseguente rapida fuoriuscita 

del contenuto cellulare. Lo scompenso chimico-fisico, causa la rapida 

disidratazione e la morte dei parassiti in maniera del tutto naturale.
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 Agisce preferibilmente per contatto, su forme giovanili 

(neanidi e ninfe) e su adulti 

 Possiede anche una parziale attività ovicida

 Ha un ottimo potere abbattente ma scarsa attività residuale 

 Si degrada velocemente in composti naturali

 Per le sue caratteristiche fisico-chimiche è utilizzabile anche 

per il lavaggio fogliare delle melate (psilla) , fumaggini 

delle piante

 effetto biologicamente attivo contro l’oidio (oidio) 
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CAMPI D’IMPIEGO – ETICHETTA ATTUALE

Efficace anche per la pulizia di melate o fumaggini presenti sulla fogliaDOW RESTRICTED



COME USARE IL PRODOTTO

Dose consigliata 1-2 L/HL
Impiegare le concentrazioni più elevate nelle situazioni più critiche o 

in casi specifici per target difficili.
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FLiPPER
INDICAZIONI PER L’IMPIEGO OTTIMALE

Intervenire tempestivamente alla prima comparsa dell’infestazione
o sulle colonie fondatrici degli afidi

Effettuare una bagnatura completa dei parassiti e della vegetazione
inclusa la pagina inferiore delle foglie

Intervenire preferibilmente su vegetazione non accartocciata e
bagnare accuratamente la vegetazione strisciante

Applicare quando le condizioni favoriscono la rapida disidratazione 
dei parassiti evitando il picco di calore del giorno

In caso di forte attacco o reinfestazione ripetere dopo 7 giorni

1

2

3

4

5
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Non impiegare acque dure contenenti ioni metallo (Ca, Mg, Fe, altri) in 
quantità̀ superiore a 300 ppm.

Non richiede forte agitazione perché si disperde facilmente in acqua: 
evitare rimescolamenti energici.

Compatibile con molti insetticidi e fungicidi autorizzati per colture 
orticole e frutticole. Leggere attentamente l’etichetta.

In caso di miscela rispettare il periodo di carenza più lungo e le precauzioni 
per il formulato più tossico.

FLiPPER
INDICAZIONI PER L’IMPIEGO OTTIMALE

1

2

3

4
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• FLIPPER è compatibile con gran parte 

dei fungicidi ed insetticidi autorizzati 

su orticole, vite e colture frutticole.

• Ordine di introduzione in miscela:
1. Tampone (se necessario)

2. Polveri bagnabili e solubili

3. Liquidi solubili

4. Olii emulsionabili e concentrati

5. FLIPPER

• Qualche caso di flocculazione

• Evitare concimi fogliari, sostanze 

chelanti o prodotti con ioni metallo

COMPATIBILITA’
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Flipper non può essere miscelato con insetticidi a base di rotenone, 

solfuro di calcio, solfato di rame e funcicidi come poltiglia bordolese. 

Non deve essere combinato con concimi fogliari a base di microelementi,  

sostanze chelanti o prodotti contenenti ioni metallo (Fe, Zn, Mn)

Utilizzare acqua dolce o acqua demineralizzata. L'acqua dura si combina 

con il prodotto e forma dei precipitati soprattutto con calcio, ferro, 

magnesio.

Impiegato in miscela con fungicidi, insetticidi e diserbanti svolge 

un’eccellente azione sinergica in quanto presenta un’attività 

adesivante, bagnante e veicolante favorendo una completa 

copertura della vegetazione irrorata
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 Prove di laboratorio nel 2014 presso Rothamstead Institute

 Test su cloni di Myzus persicae con resistenza a:

 Neonicotinoidi (per detossificazione)

 Piretroidi

 Pirimicarb / Triazamate (abbattimento)

 Organofosfati (metabolismo)

Risultati:

Nessuna  resistenza incrociata con i cloni di M. persicae positivi alla 

resistenza di altri prodotti

Controllo efficace di  tutti i cloni resistenti con effetti comparabili al clone di 

controllo suscettibile

Meccanismo di azione  multiplo: non sviluppa di resistenze

STRATEGIE ANTI-RESISTENZA
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SELETTIVO PER LE COLTURE
• Non penetra nella vegetazione, non ha attività sistemica né translaminare

• La soluzione irrorata si asciuga rapidamente (ore) in condizioni di

irrorazione normale

• Molteplici prove sperimentali su diverse colture hanno confermato la

completa selettività alle dosi e modalità indicate in etichetta.

• Nei seguenti casi, effettuare saggi su un’area limitata o su poche piante

prima di applicare sull’intera superficie:

• Nuove varietà

• Applicazione spot a concentrazioni elevate

• Colture ornamentali e floreali

• Applicazione in miscela non testata in precedenza
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TEMPO DI CARENZA 3 GIORNI

Rientro appena 
asciutto

Non lascia 
residui

Esente da 
MRL

Molteplici 
applicazioni 
lungo il ciclo
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2013
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Prove 2014

Product Active ingredient Dose rate
% formulated
compound Abbott IOBC Class

ABP167 Plant origin carboxylic acid salt 0,5 16 1

ABP167 Plant origin carboxylic acid salt 1 16 1

ABP167 Plant origin carboxylic acid salt 2 0 1

ABP167 Plant origin carboxylic acid salt 4 34 2

Amblyseius swirskii

Integrated Pest Management
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Prove 2014 Phytoseilus persimilis 

Product Active ingredient Dose rate
% formulated
compound

Abbott % IOBC Class

ABP617 Plant origin 
carboxylic acid salt

0,5 14 1

ABP617 Plant origin 
carboxylic acid salt

1 34 2

ABP617 Plant origin 
carboxylic acid salt

2 45 2

ABP617 Plant origin 
carboxylic acid salt

4 49 2

Integrated Pest Management
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Strategie di difesa

CICALINE

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

GERMOGLIAMENTO FIORITURA ALLEGAGIONE INVAIATURA MATURITÁ CADUTA FOGLIE

20-30 gg Cautelativo

Scafoideo

Cicaline

Flipper
(1l/hl)

Piretro nat
(150 ml/hl)

Flipper
( 1l/hl)

Flipper
(1l/hl)

2 forme mobili

7 gg
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Strategie di difesa

CICALINE

FEBBR. MARZO APRILE MAGG. GIUGN. LUGLIO AGOS. SETT. OTTOB. NOVE.

Flipper
(1l/hl)

Piretro nat
(150 ml/hl)

Flipper
( 1l/hl)

Flipper
(1l/hl)

Scafoideo

Cicaline

Partenolecarium c.

Planococcus f.

Attività 
collaterale

ACARIRagnetto
giallo, rosso e 
dell’erinosi.

7 gg

N1-N2
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Strategie di difesa

CICALINE
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4DAAA 8DAAA 15DAAA 22DAAA
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20,0%

40,0%

60,0%
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2015

Oderzo-TV

2014

Nimis -UD

Scafoideo

18 giugno

25 giugno

18 giugno

23 giugno

29 giugno

Cicaline

2011

Cimadolmo-TV
28 giugno

-Funziona per contatto diretto

-Funziona se applicato su ampie superfici

-Migliore attività sugli stadi giovanili
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Bunch

20/07/2012

BAGNARE BENE
(NO GOCCIOLAMENTI)
> 500L/Ha Volume TRT

Strategie di difesa

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

7DAAA 14DAAA 21DAAA

Planococcus f.

2015

Cordenons-PN

09 luglio
15 luglio
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Leaf Bunch

28/06/2012

12/07/2012

Pinzano al 
Tagliamento (PN)

Uncinula necator

Pavia di 
Udine (UD)

Uncinula
necator

Prot -curativa

3 trt a 5gg 38,3%

*effetto collaterale

(in fase di studio)
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Distrugge la matrice lipoproteica delle membrane 
cellulari degli insetti, causando la rapida morte

Agisce prevalentemente per contatto ma anche 

per disidratazione e soffocamento

Ampio spettro d’azione per gli insetti fitofagi ad 

esoscheletro molle (afidi, aleurodidi, cocciniglie, 

cicaline della vite e psilla del pero) e per gli acari.

Molto efficace 
se colpisce 

subito il 
bersaglio

SALI DI POTASSIO DEGLI 

ACIDI GRASSI 
(MISCELA C14-C20)

Si degrada velocemente in composti naturali
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 Meccanismo d’azione multiplo (non induce 

resistenza) e adatto per programmi di 

gestione della resistenza

 Non è tossico su insetti utili

 Selettivo su numerose specie 

arboree ed erbacee ad eccezione 

di alcune ornamentali (gardenia, 

lantana)

 No Buffer Zone

 No MRL, residuo zero

 Tempo di carenza 3 gg e tempi di 

rientro cortissimi (appena asciutto)

DOW RESTRICTED



DOW RESTRICTED

GRAZIE per  l’ATTENZIONE !


