
Un prodotto unico 
che ne vale due

NOVITÀ



> al 95% 85 - 90%

Le infestanti controllate da AXIAL One

AXIAL One è il nuovo erbicida a base di pinoxaden, florasulam e cloquintocet-mexyl per il controllo 
delle graminacee e delle dicotiledoni di frumento tenero, frumento duro e orzo.
L’azione di pinoxaden garantisce il rapido disseccamento e la completa devitalizzazione di Lolium spp. e di 
tutte le altre infestanti graminacee, mentre il florasulam è la solfonilurea di base per il controllo delle dicotiledoni 
più diffuse nei cereali. Il cloquintocet, infine, è l'antidoto agronomico che aumenta la selettività sulla coltura.

Grazie alla sua innovativa formulazione, non è necessario utilizzare un bagnante che è già integrato 
all'interno del prodotto. 

AXIAL One è un erbicida sistemico ad assorbimento fogliare ed è perfettamente miscibile con tutti i prodotti 
della gamma Syngenta dedicati alla protezione dei cereali. 
AXIAL One, inoltre, è il partner ideale dei prodotti Syngenta a base di Azotobacter salinestris, per una 
concimazione sostenibile del grano.

L'erbicida per un diserbo 
Number One

Infestanti sensibili

Nome comune Nome scientifico Efficacia %

Avena Avena spp. 

Loglio Lolium spp.

Falaride minore Falaride minore 

Poa banale Poa trivialis

Scagliola sterile Phalaris paradoxa

Camomilla comune Matricaria chamomilla

Ranuncolo favagello Ranunuculus arvensis

Farinello comune Chenopodium album

Camomilla raggiata Anacyclus radiatus

Falsa ortica reniforme Lamium amplexicaule

Anthemis Anthemis spp.

Coda di volpe Alopecurus myosuroides

Aspraggine Picris echioides

Infestanti mediamente sensibili

Nome comune Nome scientifico Efficacia %

Falaride a spiga corta Phalaris brachystachys

Papavero comune Papaver rhoeas

Attaccamani Galium aparine

Senape Selvatica Sinapis arvensis

Borsapastore comune Capsella bursa-pastoris

Grespino comune Sonchus olearaceus

Fiordaliso Centaurea cyanus

Specchio di venere comune Legousia speculum veneris

Acetosella dei campi Oxalis corniculata

Erba mazzolina Dactylis glomerata



I vantaggi di essere un prodotto Number One
• Bagnante integrato nella 

formulazione che aumenta 
l'efficacia nel controllo delle 
infestanti

• Dosaggio flessibile

• Ampia finestra di applicazione

• Rapida penetrazione nelle piante

• Sicurezza per le colture in 
rotazione

Dosi e modalità di impiego
Dose: 1,0 - 1,3 l/ha 

Utilizzare il dosaggio massimo per le applicazioni tardive e in presenza di Loglio (Lolium spp.) e Coda di volpe 
(Alopecurus myosuroides).

Timing di applicazione
AXIAL One va impiegato una volta all'anno in post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo 
stadio di fine levata e infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata (graminacee) o fra lo stadio di cotiledoni 
e quello di abbozzi fiorali (dicotiledoni). 

AXIAL One deve essere applicato su infestanti emerse in crescita attiva: non applicare se le piante sono in 
una fase di stress.

Zone di coltivazione del cereale con bassa pressione delle infestanti e dove c'è molta rotazione

Zone di coltivazione del cereale con alta pressione delle infestanti graminacee (centro-sud Italia)

Autunno Fine inverno

Semina 1 foglia 3 foglie Inizio accestimento Pieno accestimento Inizio levata Levata

oppure

(1 l/ha)

(1,3 l/ha)
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COMPOSIZIONE
Pinoxaden puro g 4,43 (45 g/l)
Florasulam puro g 0,49 (5 g/l)

Cloquintocet-mexyl puro g 1,11 (11.25 g/l)

FORMULAZIONE
Concentrato emulsionabile

COLTURE E CAMPI DI IMPIEGO
Frumento tenero e duro ed orzo

INDICAZIONI DI PERICOLO

CONFEZIONI
Flaconi da 1 l in cartoni da 12 pezzi
Taniche da 5 l in cartoni da 4 pezzi

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE
n° 17586 del 15 luglio 2022

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano

www.syngenta.it

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.

Scopri di più !


