
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. 
DOMITREL®400 CS: registrazione Adama Agan ltd. 

www.syngenta.it

SPECIALE

DISERBO di
PRE-EMERGENZA

della SOIA

Negli ultimi anni la soia sta diventando una coltura 
sempre più importante nel panorama agricolo italiano, 
grazie alla sua valenza agronomica nelle rotazioni con 
il mais e le altre colture estive.

Tuttavia, la sua coltivazione è minacciata dalla diffusione  
di infestanti come quelle appartenenti al genere 
Amaranthus spp. che sono divenute nel tempo 
resistenti agli inibitori dell’ALS, utilizzati nel diserbo di 
post-emergenza che non risulta quindi più in grado di 
controllarle.

Per prevenire l’insorgenza e controllare la diffusione di tali 
specie, è fondamentale diversificare gli interventi chimici 
ricorrendo all’impiego di erbicidi di pre-emergenza dotati 
di meccanismi d’azione differenti.

A tal fine, Syngenta mette a disposizione due erbicidi 
di pre-emergenza, DUAL Gold e DOMITREL 400 CS, 
che consentono un’efficace e corretta gestione delle 
infestanti difficili e resistenti della soia.



L’erbicida per il controllo di graminacee e dicotiledoni difficili e resistenti

Composizione: S-Metolachlor 86,5% (960 g/l)

Formulazione: Concentrato emulsionabile

Indicazioni di pericolo: ATTENZIONE
   

Confezioni: Flacone da 1l - Tanica da 5 e 20 l 

Reg. Ministero della Salute: 10734 del 23.2.01

• offre una superiore azione erbicida nei confronti delle principali graminacee, del Chenopodium 
e delle poligonacee. La prolungata attività erbicida si rivela utilissima in presenza di nascite 
scalari o tardive; 

• è perfettamente selettivo nei confronti della coltura e ne permette il regolare sviluppo; 

• può essere miscelato con altri erbicidi per ottenere la soluzione più adatta ad ogni problema.

L’erbicida innovativo di pre-emergenza a base di pendimetalin

Composizione: Pendimetalin 34,8% (400 g/l)

Formulazione: Sospensione acquosa

Indicazioni di pericolo: ATTENZIONE
   

Confezioni: Flacone da 1l - Tanica da 5 l 

Reg. Ministero della Salute: 17398 del 24.4.19

• l’innovativa formulazione in microcapsule consente il rilascio progressivo della sostanza attiva 
nel terreno che massimizza la persistenza d’azione del prodotto, assicurando al contempo  
la selettività sulla coltura; 

• è caratterizzato da un’elevata flessibilità di impiego e da un’ottima compatibilità con altri 
erbicidi di pre-emergenza come DUAL Gold.
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TIMING 
APPLICATIVO

TIMING 
APPLICATIVO

DOSE

DOSE

1,0 - 1,25 l/ha

2,5 l/ha

Pre-emergenza

Pre-emergenza


