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A base di maltodestrina (598 g/L), controlla acari, afidi e aleurodidi su colture 
orticole, floreali e ornamentali (in pieno campo e serra)

Etichetta ampia, massima fles-
sibilità di utilizzo, bassa tos-
sicità, rischio minimo di in-
sorgenza di resistenze: sono 

alcuni dei punti di forza di Eradicoat®, 
nuovo prodotto fitosanitario di origine 
naturale della linea Biorational di Cer-
tis Europe, adatto per un ampio spettro 
di colture ed efficace su tutti gli stadi 
di sviluppo dei target bersaglio.
Eradicoat® è un acaricida-insetticida 
a base di maltodestrina (598 g/l), un 
nuovo principio attivo, per il controllo 
di acari, afidi e aleurodidi su tutte le 
colture orticole, floricole e ornamenta-
li (in pieno campo e serra). La malto-
destrina è un polisaccaride di origine 
vegetale, normalmente impiegato come 
additivo alimentare, presenta un profi-
lo tossicologico, ecotossicologico e am-
bientale molto favorevole (non accusa 
effetti avversi sugli insetti utili, inclu-
si gli impollinatori) e non richiede un 
limite massimo di residuo (LMR) né 
un intervallo di sicurezza prima del-
la raccolta.

AZIONE FISICA DIRETTA
Eradicoat® agisce per azione fisica di-
retta di contatto sul bersaglio attraver-
so tre modalità diverse e complementa-
ri: 1’adesione dell’acaro, afide o aleuro-
dide alla superficie vegetale; il blocco 
della loro mobilità, in particolare del-

ERADICOAT®, 
acaricida-insetticida 
prodotto naturale 
di CERTIS Europe

Modalità di azione di 
Eradicoat®: blocco degli 
spiracoli dell’insetto.

Prova di efficacia  per il controllo di afidi su zucchino. A sinistra: applicazione di Eradicat, con 
elevata efficacia su afidi; a destra: strategia aziendale con elevate infestazioni di afidi.
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ETICHETTA 
PARTICOLARMENTE 
AMPIA
Eradicoat® è un acaricida-insetticida 
completamente innovativo sia per il 
principio attivo di origine naturale, 
che lo rende idoneo nelle strategie 
di difesa a residuo controllato, sia 
per l’ampio spettro di azione su 
tutte le colture orticole, floricole e 
ornamentali per il controllo di acari, 
afidi e aleurodidi in tutti gli stadi di 
sviluppo. Grazie al rischio minimo di 
insorgenza di resistenze, può essere 
usato più volte nell’arco di un singolo 
ciclo colturale. Le prospettive future 
sono l’ampliamento ulteriore di 
colture e target di questo prodotto 
fitosanitario e il suo inserimento fra 
i prodotti utilizzabili in agricoltura 
biologica.

FONDAMENTALE PER LE 
STRATEGIE DI DIFESA 
INTEGRATA
Eradicoat® non ha un intervallo 
di sicurezza, quindi può essere 
impiegato fino al giorno di raccolta 
ed è esente da LMR rivelandosi 
ideale per produzioni a residuo 
controllato. La sua nuova modalità di 
azione multisito, con basso rischio di 
insorgenza di fenomeni di resistenza, 
lo rende strumento fondamentale 
per le strategie di difesa integrata. 
Eradicoat®, quindi, non ha nessun 
impatto negativo sulla salute 
dell’uomo e degli animali e 
sull’ambiente e costituisce un nuovo 
e aggiuntivo strumento di difesa 
per le colture orticole, floricole e 
ornamentali (in serra 
e in pieno campo).
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Certis Europe
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le forme alate; la chiusura degli spiracoli se-
guita da asfissia e morte del bersaglio. L’at-
tività del prodotto può essere osservata già 
dopo 2-4 ore dall’applicazione. Il suo mecca-
nismo d’azione, interamente fisico e per con-
tatto diretto, rende altamente improbabile il 
rischio di sviluppo di resistenze alla malto-
destrina. Perciò Eradicoat® si inserisce per-
fettamente in strategie di gestione delle resi-
stenze e, grazie alle sue caratteristiche, può 
essere usato più volte nell’arco di un singolo 
ciclo colturale.
A volumi normali occorre applicare Eradico-
at® alla dose di 2,5 l/hl fino a un massimo di 
75 l/ha per usi in serra e fino a un massimo 
di 37,5 l/ha per usi in pieno campo. Le appli-

cazioni vanno ripetute ogni 4-7 giorni fino a 
un massimo di 20 applicazioni per ciclo col-
turale. Eradicoat®, formulato come concentra-
to solubile, viene commercializzato in tanica 
da 5 litri. Per una corretta distribuzione del 
prodotto occorre utilizzare volumi di acqua 
tali da assicurare una completa e uniforme 
bagnatura della coltura da trattare, avendo 
cura di bagnare anche la pagina inferiore del-
le foglie e prestando particolare attenzione 
alla presenza di focolai di infestazione. Per 
ottenere la massima efficacia del prodotto si 
consiglia di trattare su vegetazione asciutta, 
nelle ore più calde e in giornate soleggiate. 
Particolare rilevante è che Eradicoat® non im-
bratta foglie, frutti e fiori.�
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Attività abbattente di Eradicoat® su popolazione di afidi su zucchino.
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