
SERCADIS®
La versatilità contro le malattie dei tuberi di patata



SERCADIS®

Carta d’identità

Principio attivo Fluxapyroxad   ( Xemium® )

Formulazione Sospensione concentrata (SC) - 300 g/L

Interventi \ anno 1 su patata

Dose
Rizottonia (patata):                                  Tuberi: 20 ml/100 kg; Suolo: 800 ml/ha 
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SERCADIS®

La soluzione polivalente

Perchè usare SERCADIS® per le malattie dei tuberi di patata ?

 E’ l’innovazione per il controllo delle malattie dei tuberi-seme della patata.

 E’ utilizzabile per la concia dei tuberi-seme di patata.

 E’ una nuova soluzione che si inserisce nel panorama degli attivi
attualmente utilizzabili (Azoxystrobin, Pencicuron, Tolclofos)

 E’ possibile la gestione della Rhizoctonia solani applicando direttamente il 
prodotto nei solchi in cui verranno collocati i tuberi.



 Germinazione regolare ed omogenea delle piante, OTTIMA selettività

 Ottima qualità del raccolto

 Flessibilità di utilizzazione:
 Trattamento dei tuberi-seme prima della semina (sui rulli rotanti)
 Trattamento direttamente nei solchi dove verranno seminati i tuberi-seme

 Facilità di stoccaggio e di utilizzazione (prodotto liquido, facile da dosare)

 Sicurezza per l’utilizzatore (prodotto NON in polvere)
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Quali sono i benefici per l’agricoltore che utilizza SERCADIS®  

per le malattie dei tuberi-seme di patata ?

SERCADIS®

La soluzione polivalente
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SERCADIS®

Etichetta

Nel caso di trattamenti della patata è possibile effettuare il trattamento al suolo nel solco di
semina oppure la concia mediante polverizzazione dei tuberi su rulli rotanti (tipo MAFEX).
TRATTAMENTO DEI TUBERI: 20 ml/100 kg.

Questa “spruzzatura” viene eseguita su rulli rotanti (tipo MAFEX). Il trattamento dovrebbe
essere fatto preferibilmente poco prima della semina e senza superare la fase di emissione dei
germogli. Il processo di nebulizzazione utilizzato dovrebbe consentire una buona distribuzione
del prodotto su tutti i tuberi puliti. Nel trattamento sul rullo, il prodotto può essere utilizzato in uno
stato diluito, fino a 1 L di soluzione per tonnellata di tuberi (200 ml di Sercadis + 800 ml di
acqua). Sercadis non è colorato. L'utilizzatore deve accertarsi che nessun tubero trattato con
Sercadis possa finire accidentalmente in un “settore di consumo” (alimentazione umana o
animale).

TRATTAMENTO AL SUOLO: 800 ml/ha.
Viene effettuato con un sistema di distribuzione avendo cura che il prodotto non entri in contatto 
con il tubero che deve rimanere asciutto quando viene seminato. Conviene trattare con 1/3 del 
volume della soluzione il terreno proprio dietro al vomere (larghezza superficie da trattare di 20-
25 cm) mentre i rimanenti 2/3 vengono spruzzati su una larghezza di 30-40 cm del terreno che 
copre i tuberi seminati.



Trattamento dei tuberi
(tipo Mafex)

0,2 l / 1000 kg di patate 

Trattamento nei solchi
0,8 l/ha 

SERCADIS®

Modalità e dosi di applicazione



Testimone Non Trattato

8 maggio



Trattato con Sercadis

8 maggio



PROVE SERCADIS PATATA 2018
Lagosanto (FE): Azienda Mazzoni – Campi Vetrina 2018

59,5

57,8

50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0

Sercadis (0,8 l/ha)

Testimone non trattato

Piante all'emergenza (n° / Fila lunga 25 metri)

+ 3%

Valutazione dell’emergenza delle piante: rilievo dell’8 maggio



PROVE SERCADIS PATATA 2018
Lagosanto (FE): Azienda Mazzoni – Campi Vetrina 2018

Valutazione dell’emergenza delle piante: rilievo del 15 maggio

60,5

58,8

57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0

Sercadis (0,8 l/ha)

Testimone non trattato

Piante all'emergenza (n° / Fila lunga 25 metri)

+ 3%



PROVE SERCADIS PATATA 2018
Lagosanto (FE): Azienda Mazzoni – Campi Vetrina 2018

15,5

21,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Sercadis (0,8 l/ha)

Testimone non trattato

Rizottoniosi: Severità (%)

- 38%



3,34

5,04

5,04

15,14

13,40

13,24

7,10

7,10

2,97

0,64

0,00

0,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

Tesi BASF

Tesi AZIENDALE

Testimone non trattato

Distribuzione in classi del peso dei tuberi raccolti (kg/10 m2)

Classe 4 (> 70mm) Classe 3 (55‐70 mm) Classe 2 (40‐55 mm) Classe 1 (< 40 mm)

PROVE SERCADIS PATATA 2018
Lagosanto (FE): Azienda Mazzoni – Campi Vetrina 2018

21,3

25,5

26,2

Resa
t/ha



PROVA IN COLLABORAZIONE CON STEFANO CAMPAGNA 



Campo Prova Campagna - Trattato con Sercadis

8 maggio



Trattato con Azoxystrobin

8 maggio



Trattato con Sercadis

8 maggio



PROVA IN COLLABORAZIONE CON PAOLA FILIPPINI



4 giugno

Non Trattato 



4 giugno

Trattato con Sercadis



PROVE SERCADIS PATATA 2018
Molinella (BO):

15 

2 

 ‐  2  4  6  8  10  12  14  16

Testimone non trattato

Tesi Sercadis (0,8 l/ha)

Rizoctonia: Incidenza (%)



4 giugno

Trattato con Azoxystrobin



4 giugno

Trattato con Sercadis



PROVE SERCADIS PATATA 2018
Castel Guelfo (BO):

99 

93 

15 

 ‐  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

Testimone non trattato

Tesi Ortiva (3 l/ha)

Tesi Sercadis (0,8 l/ha)

Rizottoniosi: Incidenza (%)



I danni sulle piante



I danni sui tuberi




