
SERRATE 
Granuli idrodisperdibili 

Diserbante selettivo per frumento tenero, frumento duro e 
triticale  

  

Composizione 
100 g di prodotto contengono:   
clodinafop-propargyl puro   g    20   
pyroxsulam puro   g    7.5     
cloquintocet-mexyl puro (antidoto) g    7.5   
coformulanti q.b. a               g 100  

 

   
 
ATTENZIONE

 

 
Puó provocare una reazione 
allergica cutanea. 
 
Puó provocare danni agli 
organi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta. 
 
Molto tossico per gli    
organismi acquatici con effetti 
di lunga durata. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non disperdere nell'ambiente. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. 
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un 
medico. 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale. 

 
SYNGENTA ITALIA S.p.A. 
Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1 
 
Registrazione Ministero della Salute n.  16065 del 25 settembre 
2015 
 
Stabilimento di produzione:  
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI) 
/ Italy 
Stabilimenti di rietichettatura: 
ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE) - Italia 
Sinteco Logistics Sp.A. - S. Giuliano Milanese (MI) - Italia 
 
Partita n. vedi corpo della confezione 
 

Contenuto netto: g 250, 500; kg 1 - 5   
 
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta  
 
 
 

 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contamiare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.  
Per proteggere le piante acquatiche e gli altri organismi acquatici 
non trattare in una fascia di rispetto di 2 metri. 
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia 
di rispetto di 1 metro con 90% di riduzione antideriva. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Terapia: Sintomatica.  
Consultare un Centro Antiveleni. 
 
Caratteristiche 
SERRATE è un diserbante selettivo per frumento e triticale da 
applicare in post-emergenza.  
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato 
ai tessuti meristematici delle piante. 
 
Infestanti sensibili  
Avena (Avena spp.), camomilla (Matricaria spp., Chamomilla 
spp.), coda di volpe (Alopecurus myosuroides), senape selvatica 
(Sinapis arvensis), spica venti (Apera spp.), veronica (Veronica 
spp.). 
 
Infestanti mediamente sensibili  
Attaccamano (Galium aparine), camomilla bastarda (Anthemis 
arvensis), camomilla raggiata (Anacyclus radiatus), cappellini di 
salamanca (Agrostis salmantica), correggiola (Polygonum 
aviculare), forasacco (Bromus spp.), lattuga selvatica (Lactuca 
serriola), loglio (Lolium spp.), centocchio dei campi (Anagallis 
arvensis), papavero (Papaver rhoeas). 
 
Dosi e modalità d’impiego 
Epoca di applicazione:  
Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie al secondo 
nodo del cereale (BBCH 13-32). Per ottenere i migliori risultati si 
consiglia di intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in 
attiva crescita (in particolare per Bromus spp.). 
Trattare una sola volta all’anno usando le normali attrezzature da 
diserbo con volumi d’acqua compresi fra 200 e 300 litri per ettaro. 
Dosi:   
0.25 kg/ha. SERRATE va utilizzato con 1-1,5 l/ha (0,5%) di 
bagnante Adigor o di altro idoneo bagnante a base olio. 
 
Avvertenze agronomiche 
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola 
volta per anno. 
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di 
malerbe resistenti, alternare a questo erbicida prodotti aventi un 
differente meccanismo d’azione e adottare idonee pratiche 
agronomiche alternative di controllo delle infestanti, quali ad 
esempio la rotazione colturale e la falsa semina.  
 
Preparazione della soluzione da irrorare 
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo 
necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della 
botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel 
serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. 
 
 
 

 
 
Compatibilità 
SERRATE non è miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D 
o dicamba che possono portare a un ridotto controllo delle 
infestanti graminacee.  
 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più 
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il 
medico della miscelazione compiuta. 
 
AVVERTENZE:  
Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non 
applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o 
sofferenti per il freddo, ristagni d’acqua o siccità.  Effettuare prove 
di compatibilità prima della miscelazione con altri prodotti. 
 
Si consiglia di rientrare in campo dopo almeno 48h dal trattamento 
o comunque quando la coltura è completamente asciutta. 
 
Fitotossicità 
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in 
etichetta. 
 
COLTURE IN SUCCESSIONE 
In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale 
rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con SERRATE, non 
ci sono particolari limitazioni per le colture in successione. 
In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità 
meteorologiche, attacchi parassitari ecc.  è possibile seminare  
mais, sorgo o altre graminacee previa lavorazione del terreno. 
 
 
ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in questa etichetta.  
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato.  
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta 
è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento 
e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 
Non applicare con i mezzi aerei. 
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni 
per l’uso. 
Operare in assenza di vento. 
Da non vendersi sfuso. 
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. 
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso 
nell’ambiente. 
Il contenitore non può essere riutilizzato.  
 
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 
e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, 
con validità dal 4.12.2021  
 

 
                                                                                   

 

® 


