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Strategia efficiente nel controllo degli aleurodidi





LA SOSTANZA ATTIVA DI EPIK SL

Acetamiprid è un derivato di sintesi della nicotina, alcaloide presente soprattutto 

nelle foglie dei vegetali. 

A seguito del rinnovo dell’approvazione della s.a. Acetamiprid fino al 28 febbraio 

2033, il Ministero della Salute ha autorizzato EPIK SL fino al 28 febbraio 2034.



EFFICACIA SPECIFICA DI EPIK SL SUI PARASSITI

Agisce per ingestione e contatto

sugli stadi giovanili e gli adulti di:

• AFIDI

• ALEURODIDI (Compreso 

Aleurocantus sp)

• COCCINIGLIE

• CICALINE

• CIMICI ASIATICA

• TRIPIDI



Acetamiprid si lega ai recettori nicotinici dell’acetilcolina localizzati a livello delle membrane post-sinaptiche 

(Fig.1). Il legame, di tipo irreversibile (Acetamiprid non viene rimosso dall’enzima acetilcolinesterasi (Fig. 3), 

l’enzima che degrada l’acetilcolina, il naturale trasmettitore degli impulsi nervosi) provoca la trasmissione 

ininterrotta degli impulsi nervosi, con conseguentemente paralisi e morte degli insetti - Gruppo IRAC 4 A.

E molecola di acetamiprid di EPIK SL AchE acetilcolinesterasi

trasmissione impulso nervoso

RAPIDA AZIONE SUL PARASSITA

Immediato blocco del danno



PERCHÉ SCEGLIERE EPIK SL

Spettro di efficacia

ampio e originale

Oltre 70 colture e più di 

60 insetti in etichetta

Ottimi risultati contro

più parassiti sulla 

stessa coltura

Rapidità di azione; 

persistente/curativo sulla 

nuova vegetazione

Sistemico/translaminare

+ ingestione e contatto

Soluzione unica per più 

colture e nuovi parassiti

Flessibile e impiegabile 

dalla pre-fioritura alla 

raccolta

Compatibile con api, 

bombi e antocoridi





OIKOS è l’insetticida che contiene Azadiractina, 

triterpenoide di origine naturale estratto dall’albero tropicale 

Azadirachta indica.

Azadiractina si concentra nell’olio contenuto nei semi da 

dove viene estratta con processi di tipo “multi-step”.

OIKOS è l’ultima evoluzione messa a punto da 

SIPCAM nella formulazione del principio attivo 

derivante dal processi di estrazione «multi-step»

OIKOS, L’AZADIRACTINA UNICA E ORIGINALE



AZADIRACTINA:  ATTIVITÀ BIOLOGICA

• Attività insetticida su numerosi gruppi di 

insetti (Aleurodidi, Tripidi, Liriomiza, Lepidotteri, 

Afidi, ecc.)

• Attività su forme pre-immaginali nelle prime 

fasi di sviluppo

• Attività per ingestione e contatto

• Ha modalità d’azione multisito

• Traslocazione sistemica (acropeta e basipeta)



• Modalità di azione multisito

• Meccanismo di azione: “UN” = unknown (I.R.A.C) 

▪ I.G.R. multisito

▪ Azione fagodeterrente «antifeeding»

▪ Azione repellente 

AZADIRACTINA:  ATTIVITÀ BIOLOGICA



Trattamenti fogliari 

Dose: 0,75 – 1,5 l/ha

Trattamenti al terreno 

Dose: 1,5 l/ha

OIKOS: TARGET E DOSI D’IMPIEGO 

Acidificare la soluzione (pH=4,5-6,0) migliora le performance

TARGET

Afidi

Aleurodidi

Tripidi

Nottue

Minatori fogliari

Ditteri

Cicaline

Dorifora



• Prodotto ampio spettro d’azione registrato su 

numerose colture e fitofagi  (Afidi, Aleurodidi, Tripidi, 

Nottue, Minatori fogliari, Dorifora, Cicaline)

• Rapida sistemia sia acropeta che basipeta

• Utilizzabile sia per applicazioni fogliari sia in 

fertirrigazione

• Ideale nei programmi di agricoltura Integrata e 

Biologica

VANTAGGI





IL NUOVO INSETTICIDA NATURALE

SHARK PF è il nuovo insetticida per le colture 

orticole e ornamentali in serra di elevata 

efficacia contro aleurodidi e tripidi.

SHARK PF è costituito dalle spore del fungo 

entomopatogeno Paecilomyces fumosoroseus, un 

insetticida naturale e sicuro per l’operatore, 

il consumatore e l’ambiente.

per le colture orticole e ornamentali in serra



MECCANISMO DI AZIONE

Non interferisce con gli insetti utili ed è quindi adatto per essere impiegato 

nelle strategie di lotta integrata. 

Adulti di Mosca bianca + 

Paecilomyces fumosoroseus

Uova di Mosca bianca + 

Paecilomyces fumosoroseus

Blastospore e Micelio di 

Paecilomyces fumosoroseus

Nelle foto si evidenzia l’attività di Paecilomyces fumosoroseus in diverse fasi dello 

sviluppo su aleurodidi



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VOLUME DI ACQUA

• Si consiglia un’abbondante bagnatura della vegetazione (500 - 1500 l acqua/ha)

• Garantire un’ottima bagnatura anche della pagina inferiore delle foglie

• Non applicare con attrezzature che non assicurino una completa ed uniforme 

bagnatura della vegetazione

TIMING

• Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili di aleurodidi e tripidi

• Trattare preferibilmente nelle ore più fresche della giornata

• Sono consigliati almeno 2 trattamenti consecutivi e fino ad un massimo di 4 per anno

COLTURE IN SERRA TARGET
N° DI

TRATTAMENTI

INTERVALLO TRA I

TRATTAMENTI (giorni)

DOSE DI

IMPIEGO Kg/ha

f.c.(g/ha s.a.)

Pomodoro, Melanzana, 

PeperoneMelone, Zucca, Zucchino, 

Cetriolo, Cetriolino, Fagiolino, 

Pisello,

Lenticchie, Ornamentali

Aleurodidi, Tripidi Max 4 5 – 7
2,0 - 2,5

(360 - 450)



PERCHÉ SCEGLIERE SHARK PF

Dimostrata efficacia contro tripidi e aleurodidi

Partner ideale per OIKOS ed EPIK SL; dopo la loro attività iniziale, SHARK PF mantiene basso il livello delle 
popolazioni di aleurodidi e tripidi

EFFICACE e PARTNER IDEALE
nelle strategie con gli insetticidi tradizionali

Adatto ai disciplinari di difesa integrate, residuo zero, biologici

Selettivo nei confronti degli insetti utili e degli impollinatori

SOSTENIBILE

Utilizzabile in ogni fase del ciclo di sviluppo delle colture, solo o in abbinata con sostanza attiva a diversa attività 

insetticida

FLESSIBILE

È ideale nei programmi di gestione delle resistenze grazie al suo meccanismo d’azione originale

ROBUSTO

Il settore degli insetticidi in serra è in rapida evoluzione; SHARK PF risponde alle moderne richieste della filiera

IN LINEA CON LE PIÙ RECENTI RICHIESTE DEL MERCATO



Strategia 
integrata EPIK SL

MaturazioneInvaiaturaAllegagionePre-fiorituraSviluppo vegetativoTrapianto

POSIZIONAMENTO CONTRO ALEURODIDI

OIKOS* SHARK PF x 2 OIKOS* SHARK PF x 2

Strategia 
biologica OIKOS* SHARK PF x 2 OIKOS* SHARK PF x 2

POSIZIONAMENTO TECNICO DI SHARK PF CON EPIK SL E OIKOS

DOSE di SHARK PF: 2,0-2,5 kg/ha - Intervallo fra i trattamenti 5-7 giorni

• Utilizzare SHARK PF alla dose minore (2,0 kg/ha) in caso di bassa presenza di insetti e di colture nei primi stadi di 
sviluppo, e la dose massima (2,5 kg/ha) in caso di infestazioni medie e colture più sviluppate

• SHARK PF è ideale per mantenere basse le popolazioni di insetti nelle fasi immediatamente precedenti la raccolta e 
tra uno stacco e l’altro

• Si consiglia di applicare SHARK PF per due trattamenti consecutivi in alternanza con EPIK SL e OIKOS al fine di 
garantire un'efficace controllo di aleurodidi e tripidi con sostanze attive a diverso meccanismo d'azione.

* Fogliare o in fertirrigazione

OIKOS*
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