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ERADICOAT®
L’innovativo insetticida-acaricida
BIOLOGICO per floreali ed ornamentali

Vuoi saperne di più?

SCANSIONA IL QR CODE

® marchio registrato CERTIS EUROPE B.V.

certiseurope.it

PRODOTTO FITOSANITARIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE.
PRIMA DELL’USO LEGGERE SEMPRE L’ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SULLE FRASI E SUI SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.

ERADICOAT®
L’INSETTICIDA ACARICIDA DI NUOVA CONCEZIONE

• ERADICOAT® è un prodotto insetticida e acaricida
contenente Maltodestrina in formulazione di
concentrato solubile (SL).
La Maltodestrina è una sostanza attiva di origine
naturale autorizzata in Europa.

• ERADICOAT® mostra un’attività sinergica e
complementare in miscela con altri prodotti
insetticidi (biologici e convenzionali), in grado di
migliorare l’efficacia e di garantire un basso rischio di
insorgenza delle resistenze.

• ERADICOAT® è autorizzato su tutte le colture
orticole, floricole e ornamentali per il controllo
di Acari, Afidi e Mosca bianca.

• ERADICOAT® presenta un’innovativa formulazione in
grado di valorizzare al meglio le caratteristiche del
principio attivo.

• ERADICOAT® ha un profilo tossicologico,
ecotossicologico ed ambientale favorevole
con ottima selettività sulle colture trattate e
sull’entomofauna utile, inclusi gli impollinatori.

• ERADICOAT® non ha Limiti Massimi di Residuo
(LMR) e nessun Intervallo di Sicurezza (PHI).

• ERADICOAT® ha una nuova modalità di azione
multisito: attività abbattente e di contatto
sull’insetto bersaglio.

• ERADICOAT® si applica alla dose di 2,5 l/hl.

• ERADICOAT® è ammesso in Agricoltura Biologica.

Si consiglia di assicurare una uniforme bagnatura della
vegetazione trattata indirizzando il trattamento sugli
insetti bersaglio (comprese le pagine inferiori delle foglie).

Composizione

Maltodestrina 49% (598 g/l)

Formulazione

Concentrato Solubile (SL)

Avvertenza

ATTENZIONE

Colture

Orticole, floricole, ornamentali

Avversità

Acari, afidi, aleurodidi

Dose

2,5 l/hl

Confezione

5l
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