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Composizione  

Abamectina pura (N. CAS 71751-41-2) 0,0015 g 

Deltametrina pura (N. CAS 52918-63-5) 0,0010 g 

Tebuconazolo puro (N. CAS 107534-96-3) 0,0200 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Ikebana triple action 

Insetticida, acaricida, fungicida pronto all’uso per piante 

ornamentali. 

Azienda di distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

Reg. Min. della Salute N. 12735/PPO del 01/08/2016 

Aspetto, colore e odore 

Liquido incolore di odore etereo. 

 

Scheda Tecnica 

                                   Ikebana triple action 

Caratteristiche Tecniche 

Ikebana triple action è un prodotto ad attività insetti-

cida, acaricida e fungicida pronto all’uso per la prote-

zione di piante ornamentali e da fiore di tipo arbustivo 

ed erbaceo, annuali e perenni coltivate in appartamento, 

balcone e in giardino domestico.  

Ikebana triple action controlla efficacemente insetti, 

acari e le principali malattie fungine: Afidi (Macrosiphum 

rosae, Aphis sp.), larve di lepidotteri Plusia (Chrysodei-

xis chalcitesi), Bega (Epichoristodes acerbella), Nottue 

(Spodoptera littora/is), Ragnetti rossi (Tetraynchus ur-

tica/e), Oidio (Sphaeroteca pannosa) e Ruggini (Phrag-

midium discijlorum, Puccinia pe/argonii-zonalis).  

Non lascia macchie sulla pianta. 

 

 

Dosi e modalità di impiego 

Spruzzare ad una distanza di almeno 30 cm dalla pianta 

tenendo l’erogatore in posizione verticale.  

Intervenire al primo apparire dei parassiti effettuando un 

trattamento localizzato, preferibilmente la sera nelle ore 

più fresche avendo cura di irrorare anche la pagina in-

feriore delle foglie, evitando lo sgocciolamento.  

Il prodotto presenta attività sistemica ed una lunga effi-

cacia tale da assicurare il controllo dei parassiti. Se ne-

cessario ripetere l’applicazione dopo 10-14 giorni. 

Dosi d’impiego: 1 litro per 10 metri quadri. Effettuare 

massimo 4 applicazioni per periodo vegetativo. 

 

 

 
Fitotossicità 
 
Poiché non tutte le varietà di piante sono state testate, 

prima di intervenire su piante di pregio o su un numero 

elevato di piante della stessa specie eseguire saggi pre-

liminari su una parte della pianta e tenere in osserva-

zione la pianta per 10 giorni prima di trattare altre piante 

e/o altre parti della stessa pianta.  
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Avvertenze 

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in 

un luogo asciutto e protetto dal gelo. Non applicare con 

mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti, be-

vande o corsi d’acqua. Operare in assenza di vento.  

Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le 

normative vigenti. Il contenitore completamente svuotato 

non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore 

non può essere riutilizzato. 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01516 -  01654 Cip 

01203 Oleosan Plus 

01192 Lucidante fogliare 

01504 -  00592 -  00593 Panesca 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01787 Flacone 750 ml 12 pezzi 
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