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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



EFFICACIA SPECIFICA DI EPIK SL 
SUI PARASSITI

Agisce per ingestione e contatto
sugli stadi giovanili e gli adulti di:

▪ AFIDI

▪ ALEURODIDI

▪ COCCINIGLIE

▪ CICALINE

▪ CIMICI ASIATICA

▪ TRIPIDI



EFFICACIA SPECIFICA DI EPIK SL 
SUI PARASSITI

Agisce per contatto sugli stadi adulti di:

▪ D. TEFRITIDI (Mosca dell’olivo, del ciliegio 
e della frutta)

▪ D. DROSOFILIDI (D. suzukii)

Agisce per ingestione e contatto sugli stadi giovanili di:

▪ BACTOCERA OLEAE

▪ BACTROCERA DORSALIS



TRANSLAMINARE E SISTEMICO.
PROTEGGE LA NUOVA VEGETAZIONE

Grazie al rapido assorbimento 
(sia fogliare che radicale) EPIK SL 
evita il dilavamento.

Raggiunge i fitofagi dove è 
più difficile il controllo.



EPIK SL È ADATTO ALLE 
LINEE DI DIFESA INTEGRATA

▪ Non tossico sugli antocoridi
del pero

▪ Compatibile con i bombi 
in coltura protetta

▪ Uso sicuro per le api, in 
pre fioritura e post fioritura



Oltre 70 colture Più di 60 insetti

Vite da vino 
Vite da tavola

Vivai

Vite

Vite da vino 

e da tavola

Fruttiferi

Olivo, Melo, 
Pero, Pesco,

Ciliegio

Vite
Agrumi

ViteFragola
More
Lamponi

Orticole
Carciofo

Solanacee
Cucurbitacee

Brassicacee
Patata

Leguminose Colza 
Tabacco

Erba Medica
C. Portaseme

Floreali

Scafoideo

Cicaline

Cocciniglie

Ditteri
Tripetidi Afidi

Cimici



Coltura Olivo

Insetti 

controllati

Philaenus spumarius

Prays oleae

Bactrocera oleae

Dasineura Oleae

Dose 

d’impiego

150 mL/hL (1,5 L/ha)

Numero 

massimo di 

trattamenti

2

Intervallo di 

sicurezza 

21 giorni

ETICHETTA 

• Parassiti

• Dosi

• Modalità d’impiego

ETICHETTA



TARGET
Bactrocera oleae



Cenni biologici

• La Mosca dell’olivo è una specie carpofaga la cui larva è minatrice della drupa
dell’olivo

• È considerata l’avversità più grave a carico dell’olivo

• È presente in tutto il bacino del mediterraneo arrivando a condizionare
sensibilmente l’entità e la qualità della produzione nella maggior parte dell’areale di
coltivazione

• L'incidenza dei suoi attacchi tende ad accentuarsi nelle regioni più umide e più
fresche dell'areale di coltivazione, con una notevole variabilità secondo la varietà
coltivata, mentre diventa meno marcata nelle zone a estati calde e siccitose



Infestazione attiva: presenza di uova, larve di I, II e III età 
(intesa come % su 100 drupe)

Modalità di impiego di Epik SL su mosca

• Posizionare le trappole PHEROCON AM/NB nel periodo di ingrossamento delle drupe

(a partire da giugno)

• Contemporaneamente, con cadenza settimanale, monitorare la presenza di

infestazione attiva (uova e larve di primissima età)



TARGET
Bactrocera oleae



Materiali e Metodi

CRO: Agrolab

Località: Bitonto (BA)

Coltura: Olivo

Varietà: Cima di Melfi

Data di applicazione

Treated plot area: 168 m2

N° di repliche: 4 

Target: Bactrocera oleae

02/10/2019 22/10/2019

A B

N° TESI P.A.
DOSE g - ml 

/ha
DOSE  g 

ai/ha
APPLICAZIONE

1 TNT

2 Epik SL Acetamiprid 1500 75 A

3 Epik SL Acetamiprid 1500 75
A

B
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INFESTAZIONE ATTIVA: presenza di uova, larve I,II,III età 
(intesa come % su 100 drupe)

L’importanza del monitoraggio

di Bactrocera oleae

• Posizionare le trappole PHEROCON AM/NB

nel periodo di ingrossamento delle drupe 

(a partire da giugno)

• Contemporaneamente, con cadenza 

settimanale, monitorare la presenza di 

infestazione attiva (uova e larve 

di primissima età)



L’importanza di trattare all’inizio delle infestazioni

di Bactrocera oleae

• INTERVENIRE CON EPIK ALLE PRIME PUNTURE 
DI OVIDEPOSIZIONE, E NON OLTRE IL 2-3%
DI INFESTAZIONE ATTIVA

• UTILIZZARE EPIK COME PRIMO INTERVENTO,

• CON INFESTAZIONE ATTIVA CRESCENTE 
RIPETERE DOPO 12-14 GIORNI

Negli interventi precoci (Giugno) contro Mosca, EPIK è efficacie 

nel controllo della generazione carpofaga della Tignola

La variabilità degli attacchi di Mosca può essere molto alta ed è condizionata 

da diversi fattori: temperature, umidità, fase fenologica



TARGET
Prays oleae



Modalità di impiego di Epik SL su tignola

• Su Tignola dell’olivo, intervenire sulla generazione che attacca le drupe,

orientativamente a partire dalla metà di giugno, dopo il verificarsi del picco di catture

degli adulti e prima dell’indurimento del nocciolo

• Può corrispondere con il primo intervento sulla Mosca ed è contemporaneamente

efficace sulla sputacchina



TARGET
Prays oleae



TARGET
Philaenus spumarius



Modalità di impiego di Epik SL su Sputacchina

• Su Sputacchina, intervenire a partire dalla ripresa vegetativa, orientativamente nel

mese di aprile, posizionando il trattamento in funzione del ciclo di sviluppo del

vettore del batterio Xilella Fastidiosa, nel momento in cui gli adulti passano dalla

vegetazione spontanea all’olivo



TARGET
Philaenus
spumariu
s



TARGET
Dasineura oleae



CECIDOMIA FOGLIARE
Dasineura oleae

• I danni consistono in deformazioni della vegetazione causate dalle 
galle che il dittero produce su foglie, infiorescenze, peduncoli con 
conseguente caduta delle foglie e riduzione dello sviluppo dei rami 
dell’anno con successiva ripercussione sulla produzione delle annate 
seguenti



Cecidomia

GIUGNO

Posizionamento su tutti i target dell’olivo



Nessun problema di residui con EPIK SL

• Si conferma l’ottimo profilo residuale anche su olivo sia sul frutto che nell’olio



•EPIK SL ha mostrato elevata attività specifica 
su Sputacchina, Cecidomia, Tignola e Mosca 
dell’olivo

•È il primo prodotto registrato su Sputacchina 
(vettore di Xylella fastidiosa)

•Perfettamente selettivo su tutte le varietà 
di olivo

•Garantisce protezione rapida e duratura 
dell’olivo

•Ottimo profilo residuale
• Inserito nei Disciplinari di Produzione 

Integrata

CONCLUSIONI
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