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Tec-Bom® è un potente bioinsetticida basato su una selezione esclusiva 
di oleine vegetali saponifi cate di origine 100% naturale

Tec-Bom® è un prodotto naturale specifi co con una forte azione di contatto contro la mosca 
bianca. Grazie alla sua tecnologia specifi ca, Tec-Bom® raggiunge un eccellente controllo con il 
massimo rispetto della pianta

COS’È TEC-BOM®

Tec-Bom® è un prodotto studiato per l’applicazione fogliare sulla superfi cie della pianta. Può 
essere applicato in qualsiasi momento, anche durante il giorno

COME APPLICARE TEC-BOM®

Perché è un prodotto naturale e sicuro, effi cace e senza alcun tipo di residuo chimico. Il suo 
uso è permesso nell’agricoltura biologica, biodinamica, convenzionale ed integrata

PERCHÉ UTILIZZARE TEC-BOM®

• Bioinsetticida con una potente azione di contatto senza creare resistenze

• Pulisce la superfi cie della pianta eliminando la fumaggine

• Rispetta gli insetti utili e non è fi totossico per la pianta

• Nessun periodo di sicurezza

CARATTERISTICHE GENERALI DI TEC-BOM®

INSETTICIDA NATURALE CONTRO 
MOSCA BIANCA
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MODALITÀ D’AZIONE DI TEC-BOM®

Tec-Bom® a un’azione di contatto diretto sulla mosca bianca distruggendo l’esoscheleto dell’insetto.

Oltre a presentare ottimi risultati nella gestione delle resistenze, Tec-Bom® non lascia residui nelle colture e quindi non è 
richiesto alcun periodo di sicurrezza.

Tec-Bom® è un bioinsetticida a base di una selezione esclusiva di oleine vegetali saponificate 
(sali di postassio di acidi grassi 41,62%).

Il prodotto raggiunge un eccellente controllo sulla mosca bianca grazie al suo effetto diretto sulla superficie del insetto ed anche è 
capace di dissolvere la fumaggine. Inoltre, grazie alla sua bassa tensione superficiale aiuta a migliorare l’aderenza dei trattamenti.

Grazie alla sua esclusiva formulazione e selezione di oleine, Tec-Bom® è estremamente delicato sulla pianta, non crea 
fitotossicità ed e rispettoso con gli insetti utili.

CARATTERISTICHE DI TEC-BOM®

COLTURA PARASSITA DOSE NUMERO MASSIMO 
DI APPLICAZIONI

Pomodoro in serra Mosca bianca (Bemisia tabaci e 
Trialeurodes vaporiarorum) 7.0 L/ha 3

*Consultare i dosaggi i dosaggi d’uso specifici sull’etichetta

Efficacia di Tec-Bom® contro la mosca bianca (Bemisia tabaci) nella coltivazione del pomodoro

PROVA SUL CAMPO – POMODORO

PROVE SUL CAMPO

Il risultato della prova ha determinato che i trattamenti con Tec-Bom® hanno 
dimostrato un’efficacia tra l’85% e il 90% nel controllo della mosca bianca.

RISULTATI AGRONOMICI

Effetto di Tec-Bom® fino a 24 ore dopo il trattamentoto

1 ora dopo l’applicazionePrima dell’applicazione 1 giorno dopo l’applicazione

Numero di adulti per foglia/ 10 piante per appezzamento
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1st Application 
A+0 (06/October)

2nd Application 
B+0 (14/October)

3nd Application 
C+0 (21/October)A+2 (08/October) B+2 (16/October) C+2 (23/October)
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Tec-Bom® 5ml/lControllo Tec-Bom® 7ml/l Tec-Bom® 10ml/l

Questo insetticida naturale può avere altri usi o applicazioni secondarie. Ha un effetto pullente sulla superficie della pianta, 
sciogliendo la fumaggine causata da vari insetti. Grazie alla sua bassissima tensione superficiale agisce anche come un 
efficace miglioratore dell'adesione ad altri trattamenti (effetto tensioattivo).

USI AUTORIZZATI DI TEC-FORT®

Registro fitosanitario del Ministero della Salute n. 17352 
Prodotto certificato da SHC e autorizzato in agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 
Certificato per Fibl e autorizzato in agricoltura biodinamica

Applicazione fogliare dopo la comparsa del parassita, coprendo tutte le parti della coltura. Intervallo tra applicazioni di 5 - 7 giorni

Tec-Bom® dissolve la chitina o 
lo strato protettivo che ricopre 
l’esoscheletro della mosca 
bianca, alterando le membrane 
cellulari, causando la morte per 
soffocamento e disidratazione

1. Azione diretta

Particelle di impurità (grasso, fumaggine, ecc.)
Parte apolare (idrofoba)

Parte polare (idrofila)

Tec-Bom® forma micelle vegetali quando entra 
in contatto con l’acqua, riducendone la tensione 
superficiale ed eliminando le particelle di impurità

Effetto rinforzante, bagnante e purificante:

- Pulisce l’habitat di parassiti 
- Migliora l’aderenza ad altri trattamenti 
- Abbassa la tensione superficiale dell’acqua

2. Azione pullente e tensioattiva

COMPOSIZIONE

Sali di potassio di acidi grassi       41,62% p/v (40,8% p/p)


