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Composizione  

Teflutrin puro 0,2 g (2 g/kg) 

Coformulanti q. b.a 100 g 

 

Underline 0,2 G PFnPE 

Geoinsetticida granulare in barattolo spargitore 

per la protezione di numerose colture. 

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 

Registrazione Ministero della Salute n° 14257 del 

06/06/2008 

Aspetto, colore e odore 

Solido in granuli dal colore bianco-grigio con debole 

odore dolciastro 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02262 Barattolo 500 g 12 pezzi 

 

Scheda Tecnica 

                                            Underline 0,2 G PFnPE 

Caratteristiche Tecniche 

Underline 0,2 G è un insetticida piretroide partico-
larmente attivo nei confronti di coleotteri, ditteri, le-
pidotteri e miriapodi che trascorrono parte del loro 
ciclo di vita nel terreno. Il prodotto agisce per con-
tatto e, nella fase di vapore, possiede una forte at-
tività repellente che aumenta l’efficacia protettiva. 
 
Underline 0,2 G è attivo a basse dosi e grazie al 
suo meccanismo d’azione, diverso rispetto ai pro-
dotti organo-fosforici e carbammati, può anche ri-
sultare idoneo per le raccomandazioni tecniche 
che prevedono la rotazione nell’impiego dei geodi-
sinfestanti. 

 
Dosi e modalità di impiego 
 
Underline 0,2 G va applicato lungo la fila al mo-
mento della semina o del trapianto richiudendo su-
bito il solco in modo tale che il prodotto sia ricoperto 
dal terreno. 
 
Le dosi si riferiscono a trattamenti da effettuarsi 
lungo la fila della coltura. Impiegare le dosi mag-
giori nelle aree ove sulle precedenti coltivazioni si 
sono già verificate significative infestazioni. Divieto 
di impiego in serra. 
 
Coltura Parassiti Dose g/100 m2 

Pomodoro, melan-

zana, peperone, 

cavolo cappuccio, 

cavolfiore, rapa, ca-

rota, melone, ce-

triolo, cocomero, fi-

nocchio, sedano, 

lattughe e altre in-

salate, fagiolo, fa-

giolino, pisello, ru-

tabaga, asparago 

Agriotes sp., Agrotis 
sp., Ceutorhynchus 
pleurostigma, Blan-
iulus guttulatus,  
Centipeda spec., 
Chaetocnema tibia-
lis, Chamaepsila ro-
sae, Hylemya sp., 
Melolontha melo-
lontha, Tipula sp. 

400-500 (esclusiva-

mente in campo) 

Patata Agriotes spp. Agro-
tis spp., Diabrotica 
spp. 

300-400 (esclusiva-

mente in campo) 

 


