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Eradicoat
Prodotto fitosanitario

Categoria: Insetticida, Aficida, Acaricida

Registrazione n. 17007 del 13.11.2017

Composizione: Maltodestrina (598 g/l)
Formulazione: SL – Concentrato solubile

Target: mosca bianca, afidi, acari, 
Colture registrate: Orticole, floreali ed 
ornamentali (serra e pieno campo)

Classificazione: attenzione 

Autorizzato in Agricoltura Biologica



Eradicoat
Il principio attivo: la maltodestrina

La maltodestrina è una sostanza naturale di origine vegetale.
È un polissacaride ottenuto da una parziale idrolisi di amido vegetale. È composta da unità di D-glucosio 

(destrosio) legate in catene che possono variare da 18 a 20 unità di glucosio.

Anni ‘70 Scoperta dell’attività insetticida della maltodestrina
Anni ’80-’90 Primo formulato lanciato in UK
Primi anni 2000 Secondo formulato lanciato in UK
2013 Inclusione della maltodestrina in Allegato I
2013 Lancio di Eradicoat in UK e Olanda
2017 Lancio di Eradicoat in Spagna e in Francia
2018 Lancio di Eradicoat in Italia

LMR: non richiesto. L’amido è un costituente naturale che ad opera di enzimi si degrada liberando 
maltodestrina e poi zuccheri semplici



Eradicoat
Modalità di Azione

Attività fisica diretta di contatto sul bersaglio:

1. Adesione dell’insetto/acaro/afide alla superficie vegetale

2. Rallentamento e Blocco della mobilità dell’insetto/acaro/afide

3. Disidratazione: importante potenziale osmotico della maltodextrina

4. Chiusura Spiracoli seguita da asfissia e morte dell’insetto

Non Trattato

Spiracolo aperto 
funzionante

Spiracolo chiuso e 
bloccato

Adesione alla supeficie
di adulti di mosca bianca 

Disidratazione di afide 



Eradicoat
Efficacia e Strategia di controllo vs Aleurodidi

Trialeurodes vaporariorum

Gazelle

Gazelle

Natur Breaker  

Gazelle

Gazelle

Bemisia tabaci

Attività su tutti gli stadi dell’insetto (uova, forme giovanili e adulte)



ERADICOAT e STRATEGIA DI DIFESA

Danitron: cetriolo zucchino, peperone e melanzana in serra; takumi non autorizzato su melanzana 

BIOPRON

• Eradicoat + Karma

• Eradicoat + Costar +  Agree

• Eradicoat + Costar + Agree+ Mimic

• Eradicoat + Costar + Agree+ Gazelle

• Eradicoat + Karma+ Kocide

Eradicoat e miscibilità

esempio di strategia di difesa su solanacee in serra



Eradicoat e la sua duplice attività insetticida acaricida

• Eradicoat + Natur Breaker: doppia attività insetticida abbattente sulle forme adulte di aleurodidi unita ad attività acaricida
• Eradicoat + Gazelle: doppia attività insetticida con rapido effetto abbattente di Eradicoat combinato alla persistenza di

azione di Gazelle unita ad attività acaricida
• Eradicoat + Natur Breaker + Gazelle massima attività su mosca bianca e combinata attività acaricida

• Eradicoat + Barocco: massima efficacia sinergica nel controllo di acari eriofidi e tarsonemidi unita ad attività insetticida
• Eradicoat + Nissorun: controllo completo acaricida con eccellente attività del primo su forme adulti e giovanili e sulle uova

del secondo unita ad attività insetticida
• Eradicoat + Danitron: doppia attività acaricida abbattente sulle forme adulte con rapido effetto del primo combinato alla

persistenza di azione del secondo unita ad attività insetticida
• Eradicoat + Nissorun + Danitron: massima attività acaricida e combinata attività insetticida unita ad attività insetticida

Massima efficacia, Diverse modalità di azione, Ampio spettro di azione, Gestione dei fenomeni di resistenza

Strategie di difesa 



Eradicoat vs entomofauna utile

• Eradicoat non è tossico per gli impollinatori

• Eradicoat non riduce le popolazioni di fitoseidi e parassitoidi

Studi specifici hanno dimostrato che Eradicoat non ha effetti negativi 
sull’evoluzione della popolazione di Orius laevigatus, Nesidiocoris
tenuis, Amblyseiulus swirskii,Typhlodromus pyri, Aphidius
rhopalosyphi, Chrysoperla carnea  

• Eradicoat è ideale in presenza di insetti utili per:
 Applicazioni localizzate sui focolai di infestazione
Mantenimento del corretto equilibrio Ausiliari-Target 

(trattamento su intera superficie con presenza di target e 
ausiliari)- rapida colonizzazione degli ausiliari- nessun effetto
residuale dopo l’asciugatura

Esempio di trattamento localizzato contro mosca bianca su pomodoro



Eradicoat
Etichetta 

Coltura Patogeno Dose l/hl Dose max 
l/ha

Orticole,
floreali ed ornamentali Acari, Afidi, Aleurodidi

Serra
2,5

75

Pieno campo 37,5

• Dose di impiego: 2,5 l/hl
• A volumi normali applicare Eradicoat al dosaggio di 25 l/ha. Per volumi d’acqua superiori a 1000 

l/ha utilizzare la dose di 2,5 l/hl fino ad un massimo di 75 l/ha per usi in serra e fino ad un massimo 
di 37,5 l/ha per usi in pieno campo

• Ripetere le applicazioni ogni 4-7 giorni fino ad un massimo di 20 applicazioni per ciclo colturale
• Trattare ad inizio infestazione 



 Trattamento efficace, completo, sicuro durante la fase di raccolta

 Etichetta ampia: autorizzato su tutte le colture orticole e floro-ornamentali
in serra e pieno campo per il controllo di Acari, Afidi e Aleurodidi

 LMR non richiesto rivelandosi ideale per produzioni a residuo controllato

 Nessun intervallo di sicurezza

 Riduzione numero e livello dei residui chimici con specifiche residuali 
soddisfatte per le più importanti e restrittive filiere

 Ideale nella gestione dell’insorgenza dei fenomeni di resistenza 

 Autorizzato in Agricoltura Biologica

Eradicoat
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Grazie per l’attenzione

Maria Dimartino Project manager Certis Europe dimartino@certiseurope.comwww.certiseurope.it
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