
Sercadis ®. 
Flessibilità a misura delle tue colture. 

Sercadis ® è il nuovo fungicida per pomacee e drupacee a base  di Xemium ® in 
grado di per semplificare la gestione delle malatti e del frutteto.  

Benefici per il frutticoltore: 

• Elevata qualità del raccolto 

• Sicurezza del risultato 
• Contenimento dei costi della difesa 

 

Sercadis ® 

Caratteristiche distintive 

A base di Xemium ®, principio attivo appartenente al gruppo degli SDH I, e dotato di 
un meccanismo di azione molto specifico e innovativ o. 

Elevata flessibilità di applicazione:  
Sercadis® possiede un’ampia finestra di applicazione e può essere abbinato al partner più 
idoneo per la costruzione di programma di difesa personalizzati e di elevata affidabilità. 

Ampio spettro d’azione:  
con un’unica applicazione Sercadis® è in grado di controllare numerose malattie come la 
ticchiolatura e l’oidio del melo, la ticchiolatura e la maculatura bruna del pero e l’oidio del 
pesco; ciò consente di proteggere meglio le colture e di semplificare i programmi di difesa. 

Elevata affidabilità e costanza di risultato:  
la capacità di re-distribuirsi nella vegetazione dopo il trattamento (re-wetting) e l’elevata 
resistenza al dilavamento rendono Sercadis® idoneo anche per le condizioni climatiche più 
difficili per una maggiore tranquillità di risultato. 

Ottima miscibilità e selettività colturale:  
Sercadis® è in formulazione SC di facile impiego e di ottima miscibilità con i più comuni 
formulati impiegati nella difesa di pomacee e drupacee. Inoltre nelle numerose esperienze 
condotte in campo è risultato sempre perfettamente selettivo su tutte le cultivar testate. 

 

MELO: posizionamento tecnico consigliato  



 

Posizionamento consigliato:  
Per sfruttarne al meglio le caratteristiche si consiglia di utilizzarlo con applicazioni preventive 
nel momento più critico delle infezioni primarie della ticchiolatura, in genere corrispondente 
alla fase di fioritura. 
Applicato in questo momento Sercadis® offre anche un fondamentale e pieno contributo per 
la protezione dall’oidio . 

Strategia anti-resistenza consigliata:  
Per ticchiolatura utilizzare Sercadis® in miscela con prodotti multi-sito 
Eseguire al massimo 2 interventi consecutivi 

 

CONFEZIONE 
Per meglio rispondere alle esigenze di mercato, Sercadis® è disponibile in due 
differenti formati. 

 
 


