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In Italia, Xeda International è rappresentata da due filiali, con medesima 
sede legale in Forli ma operanti in ben distinti set tori commerciali

Prodotti per l’agricoltura: difesa e 
nutrizione delle colture

Pre-raccolta

Prodotti, trattamenti, macchine e 
bollini per la valorizzazione della 

frutta ed ortaggi conservati

Post-raccolta



COMPOSIZIONE
Trichoderma asperellum (ceppo TV1) ..  g  2,8

UFC unità formanti colonie 1 × 107 per grammo      
Coformulanti ………………..……..q.b. a  g  100

Agrofarmaco naturale – fungicida

Registrazione del Ministero della Salute
N. 13838 del 6 ottobre 2008

Primo e unico formulato registrato a base 
di Trichoderma asperellum



Trichoderma asperellum

� nuova specie di Trichoderma recentemente identificata, in 
base a specifiche caratteristiche morfologiche e molecolari
� un microrganismo comunemente presente in natura

� ubiquitario e saprofita

� un ceppo NON geneticamente modificato
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Effetto della T° sulla crescità di
Trichoderma asperellum  TV1 
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Effetto del pH sulla crescità di
Trichoderma asperellum  TV1
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Effetto della concentrazione salina sulla 
crescità di Trichoderma asperellum  TV1



Trichoderma asperellum ceppo TV1 manifesta:

1) Spiccata azione di repressione e contenimento verso i 
responsabili dei marciumi radicali, tra cui Pythium spp., 
Phitophtora capsici, Rhizoctonia solani e Verticillium spp.

2) Progressivo miglioramento della sanità della rizosfera



Trichoderma
asperellum

ceppo TV1

Rapidità di crescità Elevata produzione di 
conidi e clamidiospore

Capacità di 
accrescimento in 

condizioni di pH, T°e 
salinità molto variabili

Elevata capacità di 
colonizzazione dello 
spazio e dei substrati

Difesa delle risorse 
nei confronti di altri 

organismi del 
terreno

Elevata competività



Studi di tossicologia sulla sostanza attiva e sul f ormulato

Classificato  
sensibilizzante

per default

Classificato 
sensibilizzante

per default

Sensibilizzazione 
pelle/porcellino d’India

Non irritante-Irritazione occhi/coniglio

Non irritante-Irritazione cute/coniglio

> 2000 mg/kg p.c.-
DL50 cutanea/ratto

(limit test)

> 2,42 mg/l
> 2,5 106 

UFC/animale
CL50 inalatoria/ratto

(limit test)

-> 107 UFC/animale
DL50 

intraperitoneale/ratto

Categoria 5:  non 
classificato

> 2000 mg/kg p.c.DL50 orale/ratto

XXEDAVIR
Trichoderma
asperellum

TOSSICITÀ ACUTA

RISULTATISTUDIO



Ecotossicologia: effetti su organismi non-target

Naturali interazioni di competitività e antagonismo verso altri 
batteri e funghi terricoli

Microrganismi

Nessun effetto negativo su lombrichi: numerosi studi mostrano 
normali e frequenti interazioni tra lombrichi e Trichoderma nel 
terreno

Lombrichi

Nessun effetto negativo su api e bombi: anzi in numerosi studi 
le api sono state utilizzate come vettore di diffusione di 
Trichoderma in strategia di difesa contro malattie

Artropodi

Trichoderma asperellum è un microrganismo aerobio che non 
vive senza ossigeno. Comunque, tossicità molto bassa verso i 
pesci, azione limitata nei confronti della mobilità di Daphnia
magna e sull’accrescimento delle alghe

Organismi 
acquatici

Nessun contatto diretto. In ogni caso, studi dimostrano una 
bassa tossicità e patogenicità nei confronti degli uccelli

Uccelli

Risultati e CommentiOrganismo



Colture orticole (aglio, asparago, basilico, bietola da foglia e da costa, carciofo, cardo, carota, 
cavoli, cerfoglio, cetriolo, cicoria, cipolla, cocomero, colza, crescione, dolcetta, erba cipollina, 
fagiolo, fagiolino, finocchio, fragola, indivia, lattuga, lavanda, maggiorana, malva, melanzana, 
melissa, melone, menta, patata, peperone, pomodoro, porro, prezzemolo, radicchio, rapa, 
ravanello, rosmarino, ravizzone, rucola, salvia, scalogno, scarola, sedano, spinacio, tabacco, timo, 
zucca, zucchino), officinali, floricole, ornamentali, prati e campi sportivi

0,5 – 1 Kg/m 3In terricci e torbe

3-5 Kg/haIn serra e pieno campo

Dosi d’impiegoApplicazione

Applicare il prodotto preventivamente, in pre-semina o  pre-trapianto oppure alla 
semina e al trapianto . In considerazione dell’andamento climatico e della durata 
della coltura (se medio lunga) si consiglia di ripetere il trattamento dopo 15 giorni, 
alla dose inferiore per migliorare l’azione colonizzante ottenuta con la prima 
somministrazione.



RESIDUI

In virtù degli studi sui residui e dell’applicazione al terreno in 
trattamenti pre-trapianto/pre-semina o post trapianto/post-

semina e trattandosi di sostanza naturale notoriamente non 
pericolosa,  XEDAVIR ha ottenuto l’esenzione dalla 

fissazione di Limiti Massimi di Residuo (LMR)

CARENZA

Date le caratteristiche della sostanza attiva (notoriamente non 
pericolosa) e l’epoca di impiego (trattamenti pre-trapianto/pre-

semina o post trapianto/post-semina)
XEDAVIR non ha periodo di carenza



FITOTOSSICITA’

XEDAVIR sulle colture indicate in etichetta è
PERFETTAMENTE SELETTIVO e non necessità di nessun

periodo minimo di attesa tra l’ultima applicazione e la 
coltivazione successiva

RIENTRO

Date le caratteristiche della sostanza attiva (notoriamente non 
pericolosa) XEDAVIR non ha periodo di rientro



COMPATIBILITA ’

XEDAVIR è miscelabile con:

� tutti gli INSETTICIDI

� tutti i FERTILIZZANTI

� tutti gli ERBICIDI ad eccezione dei formulati contenenti 
oxadiazon e pendimetalin

� tutti i FUNGICIDi ad eccezione dei prodotti a base di 
azoxystrobin, chlorthalonil, dicloran, iprodione, mancozeb, 
penconazolo, thiram e tolclofos-metile





Melanzana - Verticillium in serra Campobasso 2005

Applicazione al trapianto     Esecutore: Univ. Molise
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Melone - Phythium in serra Monopolo (BA), 2005

Applicazione al trapianto      Esecutore: Agroservice



Melone - Phythium in serra Monopolo (BA), 2005

Applicazione al trapianto      Esecutore: Agroservice
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Pomodoro - Rizoctonia in serra Terlizzi (BA), 2006

Applicazione al trapianto     Esecutore: Agroservice



Pomodoro - Rizoctonia in serra Terlizzi (BA), 2006

Applicazione al trapianto     Esecutore: Agroservice



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pythium spp.

Rhizoctonia spp.

Phitophtora capsici

Verticillium spp.

Riduzione (%) incidenza malattia rispetto al "non t rattato"

Trichoderma asperellum TV1 Standard chimico



Efficacia medio-alta Non pericoloso per 
l’uomo, gli animali 

e l’ambiente

Nessun periodo di 
carenza

Compatibilità con 
mezzi chimici

Selettività totale

Nessun periodo 
minimo di rientro

In conclusione, XEDAVIR ……………

Valido strumento impiegabile in agricoltura 
biologica, integrata e convenzionale



XEDA Italia ringrazia tutti XEDA Italia ringrazia tutti 
per la paziente attenzione e per la paziente attenzione e 

augura augura ……....
…………. Buone feste !!!!!!. Buone feste !!!!!!


