ETICHETTA
AMPIA
e massima
flessibilità
di utilizzo

ERADICOAT
L’insetticida acaricida
di nuova concezione

ERADICOAT: IL NUOVO INSETTICIDA ACARICIDA
PER LE COLTURE ORTIVE E FLORO-ORNAMENTALI

ERADICOAT

• Eradicoat è un nuovo prodotto fitosanitario insetticida e acaricida
contenente 598 g/l di Maltodestrina in concentrato solubile (SL).
• È autorizzato su tutte le colture orticole, floreali e ornamentali, in
pieno campo e in coltura protetta, per il controllo di acari, afidi e
aleurodidi.
• Agisce per contatto su tutti gli stati di sviluppo di acari, afidi e
aleurodidi: uova, forme giovanili, forme adulte attere e alate.
• Presenta ottima selettività per le colture trattate, non imbratta
e non presenta effetti avversi sull’entomofauna utile, inclusi gli
impollinatori.

• La Maltodestrina è una nuova sostanza attiva, di origine
naturale, autorizzata in Europa (Reg. EU 355/2013), nota
per la sua attività insetticida e acaricida di contatto, di cui
Certis Europe è titolare.

MALTODESTRINA

• Grazie alle caratteristiche della maltodestrina, il profilo
tossicologico, ecotossicologico e ambientale di Eradicoat
è particolarmente favorevole. Non sono richiesti Limiti
Massimi di Residuo (LMR) secondo il Reg. EU 396/2005 e
nessun intervallo di sicurezza prima della raccolta.
• Il suo innovativo meccanismo d’azione multisito garantisce
un basso rischio di insorgenza di resistenze degli insetti e
acari trattati.

MALTODESTRINA:
NUOVA SOSTANZA ATTIVA DI ORIGINE NATURALE

La Maltodestrina è un polisaccaride comunemente
impiegato come adittivo alimentare e pertanto
non presenta rischi per la salute umana, animale
e per l’ambiente nel suo impiego come prodotto
fitosanitario. Studi di laboratorio hanno dimostrato
la bassa tossicità del formulato a seguito di
esposizione orale, dermale ed inalatoria.

ADESIONE
del bersaglio
alla superficie
vegetale

La Maltodestrina è un prodotto ottenuto da un
parziale processo di idrolisi dell’amido vegetale,
sotto forma di polvere secca bianca.

BLOCCO
della mobilità,
in particolare
delle forme alate

È composta da unità di D-Glucosio (destrosio)
legate in catene di lunghezza variabile. La
Maltodestrina è tipicamente composta da una
varietà di catene che possono variare da 18 a 20
unità di glucosio.
I residui derivanti dall’impiego di Eradicoat come
prodotto fitosanitario non hanno effetti avversi
sulla salute umana. Infatti l’amido è naturalmente
presente nelle piante e se sottoposto a reazioni
chimiche ad opera di enzimi idrolitici porta alla
produzione di Maltodestrina e, in seguito, a

“TRIPLICE” MECCANISMO D’AZIONE

zuccheri semplici. Pertanto, la maltodestrina
non ha un valore di ADI (Acceptable Daily
Intake, Dose Accettabile Giornaliera) e non
ha un Limite Massimo di Residuo (LMR) fissato
per legge.

CHIUSURA
DEGLI SPIRACOLI
TRACHEALI
con conseguente
asfissia

La Maltodestrina è altamente viscosa e la sua
modalità di azione consiste in una attività fisica
diretta di contatto sul bersaglio attraverso tre
modalità diverse e complementari che sono
l’adesione dell’insetto o dell’acaro alla superficie
vegetale, il blocco della mobilità in particolare
delle forme alate e la chiusura degli spiracoli
seguita da asfissia.
L’azione è puramente fisica e solamente i target
raggiunti dal trattamento sono controllati. La
sua innovativa modalità di azione per contatto
diretto rende altamente improbabile lo sviluppo
di casi di resistenza alla Maltodestrina. Pertanto,
la Maltodestrina si inserisce perfettamente anche
in strategie di gestione di popolazioni di insetti e
acari che hanno sviluppato resistenza nei confronti
di altri insetticidi e acaricidi.

AMPIA ETICHETTA E FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO

Eradicoat presenta un’innovativa formulazione in liquido solubile in grado di valorizzare al meglio le
caratteristiche del principio attivo.

Eradicoat, come tutti i prodotti fitosanitari, deve essere utilizzato e gestito secondo le Buone Pratiche
Agricole e rispettando sempre quanto riportato in etichetta.

Applicato su vegetazione asciutta e nelle ore più calde della giornata consente una rapida azione
bloccando insetti e acari bersaglio e debellando i focolai di infestazione entro poche ore.
Eradicoat può essere utilizzato su tutte le colture orticole, floreali e ornamentali per il controllo di
acari, afidi e aleurodidi. È impiegabile sia in pieno campo che in coltura protetta.
Si applica alla dose di 2,5 l/hl fino a un massimo di 75 l/ha in coltura protetta e 37,5 l/ha in pieno
campo. Ripetere le applicazioni ogni 4-7 giorni fino a un massimo di 20 applicazioni per ciclo colturale.
Considerata l’ampia disponibilità di colture, si consiglia di effettuare saggi preliminari prima
dell’applicazione al fine di verificare l’assenza di fenomeni di fitotossicità.

NON TRATTATO

TRATTATO CON ERADICOAT

Evidente efficacia di Eradicoat nel controllo di acari, non trattato (SX) e trattato con Eradicoat (DX)

Trattare su vegetazione asciutta
nelle ore più calde
e in giornate soleggiate

Garantire una uniforme bagnatura
della vegetazione trattata
(comprese le pagine
inferiori delle foglie)

Indirizzare il trattamento
sugli insetti/acari bersaglio
ponendo particolare attenzione
ai focolai di infestazione

ELEVATA EFFICACIA SU TUTTI GLI STADI
DI SVILUPPO DI INSETTI E ACARI

NON TRATTATO

Efficacia di ERADICOAT nei confronti di forme adulte di Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum) su POMODORO
Efficacia % 5 giorni dopo il trattamento

Efficacia % 15 giorni dopo il trattamento
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TRATTATO CON ERADICOAT

Attacco di acaro rugginoso (Aculops lycopersici) su coltura di pomodoro (SX) non trattato e controllo
ottimale nella tesi trattata con ERADICOAT (DX)

Eradicoat è in grado di controllare efficacemente le popolazioni di acari, afidi e aleurodidi. Grazie
all’innovativo meccanismo d’azione, che presenta basso/nullo rischio di insorgenza di resistenza,
Eradicoat può essere utilizzato più volte durante il ciclo vegetativo delle colture. Le prove condotte
hanno confermato l’elevata efficacia di Eradicoat nei confronti degli insetti e acari riportati in etichetta.
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Efficacia di ERADICOAT nei confronti di forme mobili
di Aculops lycopersici su POMODORO
Diffusione (N° di forme mobili/foglia)
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Gravità dei sintomi su foglia 7 giorni dopo il trattamento
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TRATTATO CON ERADICOAT

Infestazione di afidi su coltura di zucchino trattato con strategia aziendale (SX)
e ottimale controllo nella tesi trattata con Eradicoat (DX)

LE BUONE PRATICHE
PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DI ERADICOAT

Per la preparazione della miscela, agitare la confezione prima dell’uso, riempire il serbatoio
dell’irroratrice fino a metà del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere Eradicoat alla
dose stabilita. Azionare l’agitatore e portare a volume. Evitare un’eccessiva velocità di agitazione per
limitare la formazione di schiuma. Si raccomanda di applicare il prodotto immediatamente dopo la
preparazione della miscela.
Per avere la massima efficacia è necessario trattare su vegetazione asciutta nelle ore più calde e in
giornate soleggiate per favorire la veloce asciugatura del prodotto e la conseguente rapida attività
abbattente sugli insetti e acari bersaglio.
È necessario utilizzare volumi di acqua adeguati per garantire un buona copertura delle colture,
avendo cura di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie. Indirizzare il trattamento sui target
avendo particolare attenzione a concentrare il trattamento sui focolai di infestazione.

ORTICOLE, FLOREALI ED ORNAMENTALI
Avversità controllate:

Acari, Afidi, Aleurodidi

Dose:

2,5 l/hl

Dose massima:

75 l/ha in serra
37,5 l/ha in pieno campo

Sono consentite al massimo 20 applicazioni per ciclo colturale

ERADICOAT NELLE STRATEGIE DI DIFESA CERTIS

Eradicoat si inserisce perfettamente nelle strategie di difesa integrata sviluppate da Certis per
soddisfare le esigenze degli operatori e le richieste delle diverse filiere.

Eradicoat + Karma 85
Eradicoat + Natur Breaker
Eradicoat + Gazelle

Eccellente controllo combinato di oidio e acari/mosca bianca/afidi

Doppia attività insetticida abbattente sulle forme adulte di aleurodidi
Doppia attività insetticida/aficida con rapido effetto abbattente di Eradicoat
combinato alla persistenza di azione di Gazelle

Eradicoat + Nissorun

Controllo completo acaricida con eccellente attività adulticida, larvicida e
ovicida

Eradicoat + Danitron

Doppia attività acaricida abbattente sulle forme adulte con rapido effetto
di Eradicoat combinato alla persistenza di azione di Danitron

Eradicoat + Nissorun + Danitron

Massima attività acaricida

ERADICOAT:
L’INSETTICIDA ACARICIDA DI NUOVA CONCEZIONE

• Autorizzato su tutte le colture orticole, floricole e ornamentali per il controllo di acari, afidi e
aleurodidi.
• Nuova Modalità di Azione: attività fisica diretta di contatto sul bersaglio.
• Basso/nullo rischio di insorgenza di resistenza.
• Attività su tutti gli stadi di sviluppo di insetti e acari.
• LMR e intervallo di sicurezza non richiesti.
• Attività sinergica e complementare con altri prodotti Certis.

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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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 QUESTA ETICHETTA.

