11/2018 Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari
con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati.
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta. AMADEUS®TOP e AMADEUS®SX®: registrazioni Cheminova Agro Italia s.r.l. - AMADEUS®ULTRA: registrazione NUFARM Italia s.r.l. - MANTA® GOLD: registrazione Dow AgroSciences.

Consigli per i diserbi di post-emergenza (fine accestimento-levata)
GRAMINICIDI

DICOTILEDONICIDI

(0,75 l/ha)

(50-60 g/ha)

Lolium spp. • Avena • Falaride
Selettivo anche su orzo

Infestanti annuali nelle prime fasi di sviluppo
Ombrellifere • Crucifere • Papavero • Stellaria
Chrysanthenum • Matricaria • Vicia

oppure

oppure

(1 l/ha)
Avena • Falaride • Alopecuro;
Lolium spp.

oppure
(0,25 kg/ha)
+
(1 l/ha)
Lolium spp. • Avena • Alopecuro
Bromus spp. • Veronica spp.
Crucifere • Matricaria

+

DICOTILEDONICIDI

+

Soluzione completa specifica con infestanti
anche molto sviluppate
Centaurea • Silybum • Cirsium • Ombrellifere
(Ammi, Anethum) • Fallopia • Galium
Convolvulus

(25 g/ha)
Galium • Ombrellifere • Crucifere • Papavero
Stellaria • Vicia • Matricaria • Polygonum
Veronica • Viola • Romice

oppure
(2,5-3 l/ha)
Infestanti annuali e perenni
anche molto sviluppate
Centaurea • Silybum • Cirsium • Ombrellifere
(Ammi, Anethum) • Fallopia • Galium
Convolvulus • Fumaria

https://www.syngenta.it/cereali

Le soluzioni Syngenta per il diserbo dei cereali
PRODOTTO

DESCRIZIONE

TIMING APPLICATIVO

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

FORMULAZIONE

NUMERO DI
REGISTRAZIONE

INDICAZIONI
DI PERICOLO

AXIAL PRONTO 60 è
l’erbicida per il controllo
delle infestanti graminacee
di frumento tenero,
frumento duro e orzo

Post-emergenza con coltura • Ampia finestra applicativa
dallo stadio di 3 foglie fino • È l’unico graminicida registrato per l’orzo
allo stadio di fine levata
• Eccezionale nel contenimento del loietto
• Ottima efficacia sulle graminacee dei cereali
inclusa la falaride

Pinoxaden 6,4% (60 g/l)
Cloquintocet-mexyl (antidoto)
1,55% (15 g/l)

Concentrato
emulsionabile

15379
del 22.4.13

ATTENZIONE

TRAXOS PRONTO 60 è
l’erbicida per il controllo
delle infestanti graminacee
di frumento tenero,
frumento duro e triticale

Post-emergenza con coltura • Lo specialista delle graminacee nei cereali
dallo stadio di 3 foglie fino
autunno-vernini
allo stadio di fine levata
• Rapido disseccamento delle infestanti
• Registrato anche su triticale

Pinoxaden 3,09% (30 g/l)
Clodinafop-propargyl
3,09% (30 g/l)
Cloquintocet-mexyl (antidoto)
0,77% (7,5 g/l)

Concentrato
emulsionabile

15378
del 22.4.13

ATTENZIONE

SERRATE è la nuova
soluzione per il controllo
delle infestanti graminacee
e di alcune dicotiledoni di
frumento duro, frumento
tenero, segale e triticale

Post-emergenza, con coltura • Permette il controllo di graminacee e dicotiledoni
dallo stadio di 3 foglie al
• Adatto ai trattamenti precoci
secondo nodo di levata
• Controlla il bromo
• Nessun problema per le colture in successione

Clodinafop-propargyl 20%
Pyroxsulam 7,5%
Cloquintocet-mexyl (antidoto)
7,5%

Granuli
idrodisperdibili

16065
del 25.9.15

ATTENZIONE

Olio di colza metilestere
47,5%

Liquido

12788
del 28.7.2005

PERICOLO

Tifensulfuron metile 50%
Tribenuron metile 25%

Granuli
idrodispersibili

15674
del 14.1.13

ATTENZIONE

Florasulam puro 20%
Tribenuron metile 60%

Microgranuli
idrodisperdibili

16290
del 27.9.18

ATTENZIONE

Impiegare con ADIGOR
alla dose di 1 l/ha
AMADEUS TOP è l’erbicida
per il controllo delle
principali infestanti a foglia
larga di frumento tenero,
frumento duro e orzo

Post-emergenza, dallo
stadio di tre foglie fino
a quello di botticella delle
colture

• Perfettamente miscibile con AXIAL PRONTO 60,
TRAXOS PRONTO 60 e SERRATE
• Selettivo nei confronti dei cereali
• Ampia finestra di applicazione
• Dose flessibile in base alle infestanti
• Nessun problema per le colture in successione

AMADEUS ULTRA è
l’erbicida selettivo per
frumento, orzo, segale e
triticale, efficace contro le
infestanti dicotiledoni

Post-emergenza dallo stadio • Perfettamente miscibile con AXIAL PRONTO 60,
di 2-3 foglie fino alla levata
TRAXOS PRONTO 60 e SERRATE
• Selettivo nei confronti dei cereali minori

AMADEUS SX è l’erbicida
per il controllo delle
principali infestanti a foglia
larga del frumento tenero e
duro e dell’orzo

Post-emergenza, dallo
stadio di tre foglie fino
a quello di botticella delle
colture

• Perfettamente miscibile con AXIAL PRONTO 60,
TRAXOS PRONTO 60 e SERRATE
• Selettivo nei confronti dei cereali
• Ampia finestra di applicazione

Tifensulfuron metile 33,3%
Tribenuron metile 16,7%

Granuli
idrosolubili

16800
del 25.07.16

ATTENZIONE

MANTA GOLD è un erbicida
per il controllo delle
infestanti a foglia larga,
comprese le più difficili e le
perennanti

Da inizio accestimento
a fine levata

• Perfettamente miscibile con AXIAL PRONTO 60,
TRAXOS PRONTO 60 e SERRATE
• In miscela con AMADEUS TOP offre il completo
controllo di tutte le principali dicotiledoni
• Meccanismo d’azione alternativo per gestire
popolazioni resistenti

Fluroxipir 6,0% (60 g/l)
Clopiralid 2,3% (23,3 g/l)
MCPA puro 26,7% (266 g/l)

Liquido
emulsionabile

8139
del 30.12.92

PERICOLO

