SERCADIS® è il nuovo antioidico della vite in grado di superare
le aspettative dei viticoltori più esigenti.

Benefici per il viticoltore:

• Protezione straordinaria della tua coltura
• Ottimizzazione dei programmi di difesa
• Riduzione dei costi di gestione
• Ampia possibilità di export di vino nel mondo
• Compatibile con la difesa integrata

Nome prodotto

SERCADIS®

Composizione

XEMIUM® (Fluxapyroxad) - 300 g/l

Formulazione

Sospensione concentrata

Registrazione

no 16945 del 4 agosto 2017

Classificazione

ATTENZIONE

Confezioni

Flacone da 0,3 litri - Flacone da 1 litro

COLTURA

PATOGENI
CONTROLLATI

DOSAGGI
DI APPLICAZIONE

NO MASSIMO
DI APPLICAZIONI

INTERVALLO
DI SICUREZZA

Vite da vino
e da tavola

Oidio

150 ml/ha

3

35 giorni

Melo

Ticchiolatura
Oidio*

Pero

Ticchiolatura
Maculatura bruna

Pesco, nettarina,
albicocco

Oidio

3
250-300 ml/ha

35 giorni
3

150 ml/ha

3

21 giorni

* Su oidio del melo Sercadis è autorizzato a 150 ml/ha ogni 10-14 giorni, per 3 trattamenti.
Data la costante e contemporanea presenza di ticchiolatura e oidio nei meleti italiani, fare riferimento ai dosaggi
consigliati in tabella su ticchiolatura per garantire il controllo di entrambe le malattie.

SERCADIS®. Il fungicida Flessibile.
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AGROFARMACO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A BASE DI FLUXAPYROXAD, N. REGISTRAZIONE 16945. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI
CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL’USO LEGGERE SEMPRE L’ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI ED I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.

SERCADIS® – flessibilità a misura
delle tue colture

Sercadis®

Flessibile e pratico
come lo vuoi tu

Caratteristiche distintive
di SERCADIS®

SERCADIS® SU VITE

posizionamento tecnico consigliato

Elevata flessibilità di applicazione
Il rapido assorbimento e la superiore resistenza al dilavamento
permettono di controllare l’oidio in ogni condizione, con un ottimo
effetto collaterale su black rot.
Eccezionale affidabilità
L’elevata efficacia si manifesta con una spiccata attività preventiva
abbinata a una ottima persistenza nel tempo.
Efficiacia a basse temperature
L’efficacia non è condizionata dalle temperature, e ciò lo rende idoneo
per i trattamenti di inizio stagione per contrastare le infezioni primarie.
Flessibilità di scelta della filiera vitivinicola
Ampia piattaforma registrativa nel mondo e possibile inserimento
in programmi di difesa a residuo ottimizzato.

Posizionamento consigliato

SERCADIS può essere impiegato dall’inizio della stagione e fino a 35 giorni
dalla raccolta. Per sfruttarne al meglio le caratteristiche si consiglia di utilizzarlo
per la prevenzione delle infezioni primarie ad inizio stagione per impedire
lo sviluppo iniziale di oidio.
®

Consigli pratici di corretto utilizzo

Applicare SERCADIS® per applicazioni preventive, prima del manifestarsi
dei sintomi. Su uva da tavola preferire le applicazioni di inizio fioritura/allegagione.

Oidio su foglia

Oidio su grappolo

Strategia anti-resistenza consigliata

Utilizzare SERCADIS® in stretta alternanza con prodotti a diverso meccanismo
di azione (es. Vivando®) o in miscela con zolfo (es. Kumulus® Tecno).
Se utilizzato in miscela con zolfo eseguire al massimo 2 interventi consecutivi.
Utilizzare al massimo 3 fungicidi SDHI all’anno (es. 2 SERCADIS® e 1 Cantus®).

