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Serifel®: le caratteristiche principali
Fungicida biologico
Nuovo ceppo di Bacillus amyloliquefaciens: MBI600.
La formulazione di Serifel® (WP) contiene spore pure del principio attivo
(110g/kg, min 5.5 x 10^10 ufc/g ). Questa caratteristica distintiva, determina
vantaggi specifici come rapida prontezza d’azione, elevata facilità d’uso e facile
conservabilità.

Serifel®

Grazie al suo meccanismo di azione multiplo Serifel® è uno
strumento efficace in ottica di strategia antiresistenza.
Serifel® si impiega a basse dosi ettaro (0,5 kg/ha).

Serifel® non necessita di un Limite Massimo di residuo (LMR)
Serifel® può essere impiegato per diverse patologie su molte colture,
come vite da vino e da tavola e colture orticole (tra cui fragola, solanacee,
lattughe e insalate).

Serifel®: Scheda prodotto ed etichetta attuale
Prodotto
Principio attivo

Formulazione

Colture

Patogeni

Dose di impiego
Numero di applicazioni

Serifel®
Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI600

WP, 8,8%: contiene almeno 5.5 x 10^10 cfu/g
Vite da vino e da tavola
Pomodoro, peperone, melanzana, lattughe e insalate
Fragola, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e
bacche (Serra e pieno campo)
Muffa grigia o botrite (Botrytis cinerea) – tutte le colture
Sclerotinia sclerotiorum e Sclerotinia minor su lattughe e
insalate

0,5 kg/ha
Fino a 10 all‘anno su vite
Fino a 6 applicazioni all’anno su altre colture

Intervallo di sicurezza

Non richiesto

Limite massimo di residuo

Non richiesto

Confezione

Sacchetto richiudibile da 0,5 kg

Sono attese a breve nuove registrazioni per Serifel®
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Serifel®: la sostanza attiva
Bacillus amyloliquefaciens ceppo esclusivo MBI 600
◼ è un batterio benefico usato contro malattie fogliari e radicali
causate da funghi e alcuni batteri
◼ è a forma di bastoncino e colonizza l’apparato radicale e la
superficie fogliare delle piante
◼ è presente naturalmente nel terreno in ogni parte del mondo
◼ produce spore estremamente stabili e pure

E’ stato isolato per la
prima volta nel 1984
dalla superficie fogliare
di una pianta di fagiolo

▪ È attivo su diversi
funghi e batteri,
come:

▪ Alternariosi
▪ Botrite
▪ Fusarium
▪ Marciume acido
▪ Oidio
▪ Pseudomonas
▪ Rhizoctonia
▪ Xanthomonas

Spore di Bacillus amyloliquefaciens, ceppo MBI600

Serifel®: Meccanismo di azione

1.

Barriera Fisica
Le spore di Serifel® si riproducono e
competono con batteri e funghi patogeni in
un dato spazio per impedirne lo sviluppo.

2.

Competizione per spazio e nutrienti
Poichè i batteri di Serifel® continuano a
crescere, non ci sono abbastanza nutrienti per
supportare la crescita dei patogeni.

Source: BENAKI WP4

Serifel®: Meccanismo di azione

Mecanismos de acción

3.

Produzione di metaboliti attivi

biologica

Solubile in acqua
Affine ai grassi

2. I metaboliti di Serifel si inseriscono
nella membrana cellulare del
patogeno, interferiscono nel suo
funzionamento e la alterano
formando dei punti di rottura

3. La struttura della membrana cellulare
del patogeno viene distrutta

Surfactina

1. Membrana cellulare sana

▪ I metaboliti lipopeptidici prodotti dal batterio
specifico di Serifel® (es. Iturina, Surfactina)
sono simili agli elementi costitutivi della
membrana cellulare del patogeno, e si possono
inserire in questa struttura

Iturina

Le spore di Serifel® presenti sulla vegetazione germinano e producono dei metaboliti (es. Sufactina
e Iturrina) che hanno attività battericida e fungicida e distruggono la parete cellulare dei patogeni.
Membrana
Struttura

Serifel®: Meccanismo di azione

3.

Produzione di metaboliti attivi

Esperimento di laboratorio: le spore dei patogeni sono state coltivate sul coperchio della capsula di Petri che,
successivamente, è stato poggiato su terreno trattato con MBI 600. Le spore che cadevano all'interno dell'anello
dei metaboliti prodotti non sono state in grado di germinare.
Zona in cui le spore non germinano Spore germinanti

Spore germinanti
di Botrytis
Zona di inibizione

Serifel®

Cultura di Botrytis

Serifel® , applicato preventivamente, inibisce la
germinazione delle spore dei patogeni

Serifel®: Meccanismo di risposta di difesa della pianta (SAR)
Fonti:
Trattamento Benaki Phytopathological Institute, Greece
University of South California, Los Angeles
fogliare

Trattamento
radicale

Serifel® invia segnali responsabili delle risposte di difesa della pianta
Source: BENAKI WP5
Diagram not BASF property

Serifel®: il nuovo fungicida biologico, versatile e sostenibile

Nuovo ceppo esclusivo di
Bacillus amyloliquefaciens:
MBI600.

Formulazione ottimizzata
di spore pure di principio
attivo

✓ Elevata capacità di produrre metaboliti tossici
✓ Attività in un ampio range di temperature
✓ Maggiore flessibilità di impiego e capacità di
protezione
✓ Elevata stabilità e facilità di conservazione
✓ Basso dosaggio per ettaro
✓ Elevata pulizia degli organi vegetali trattati

Serifel® è un nuovo strumento per realizzare
programmi di difesa efficaci e sostenibili
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®
Serifel

Aggiornamenti,
Risultati Prove,
Posizionamenti
& Strategie
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EFFICACIA PROVATA IN CAMPO

Prove di efficacia su oidio della vite da vino - Europa

Serifel® manifesta la sua efficacia sia su foglie che su grappoli

EFFICACIA PROVATA IN CAMPO

Strategia di protezione da botrite su vite da tavola

E’ importante sviluppare un programma di applicazioni con Serifel®

Serifel®

Posizionamento raccomandato per il controllo della botrite
Serifel®

Serifel®
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Applicazioni in fioritura ed in pre-raccolta

Serifel®
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Applicazioni in fioritura, in pre chiusura grappolo ed in pre-raccolta
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EFFICACIA PROVATA IN CAMPO

Prove di efficacia su alternaria del pomodoro

Serifel® manifesta la sua efficacia sia su foglie che su bacche

EFFICACIA PROVATA IN CAMPO

Prove di efficacia su batteriosi del pomodoro

(*) Xanthomonas campestris

Serifel® nelle prove sperimentali ha mostrato un buon controllo nei confronti delle batteriosi

EFFICACIA PROVATA IN CAMPO

Valutazione quanti qualitativa di pomodoro trattato con Serifel

Serifel® «aiuta» la pianta durante le diverse fasi del suo sviluppo vegetativo

Pomodoro:

Serifel® Posizionamento raccomandato per il controllo
della botrite
Serifel®

Serifel®
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Serifel®:
• Stimola la pianta a produrre segnali di difesa e la prepara all’arrivo dei patogeni (SAR)
• Anticipare con l’applicazione preventiva la distribuzione delle spore sulla vegetazione sana
• Tenere sempre attiva e vitale la carica di spore del batterio
Applicazioni prima della fase critica dello sviluppo dei patogeni

