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ERBICIDI

AMADEUS TOP è la soluzione di Syngenta per il controllo delle infestanti dicotiledoni nelle colture di frumento
duro, frumento tenero e orzo. AMADEUS TOP controlla efficacemente le principali infestanti a foglia larga grazie
all’azione combinata delle due sostanze attive tribenuron-metile e tifensulfuron-metile. Il prodotto si distingue
per l’efficace controllo di alcune infestanti difficili come Crisantemo, Papavero, Romice, Fiordaliso, Camomilla.
AMADEUS TOP è un erbicida sistemico, viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici
vegetativi delle piante trattate. Subito dopo l’assorbimento AMADEUS TOP blocca la crescita delle malerbe
sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3
settimane dall’applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d’azione.

Miscibile con gli altri erbicidi
AMADEUS TOP è perfettamente miscibile con tutti i graminicidi attualmente in commercio. In particolare,
AMADEUS TOP miscelato con SERRATE, TRAXOS PRONTO 60 e AXIAL PRONTO 60 costituisce una
soluzione ad ampio spettro per il controllo delle malerbe graminacee e dicotiledoni con un solo trattamento.

Sicuro per le colture
AMADEUS TOP, applicato secondo le indicazioni di etichetta, è perfettamente selettivo per le colture di grano
e orzo. AMADEUS TOP non ha azione residuale, quindi non pone alcuna restrizione nella scelta delle colture
in rotazione.

Dosi e modalità d’impiego
• Applicare alla dose di 30 - 50 g/ha in post-emergenza, dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle
colture.
• Per il controllo delle infestanti mediamente sensibili si consiglia di utilizzare le dosi più elevate.
• Distribuire il prodotto con 200-400 litri d’acqua.
• La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo e non deve essere conservata
in taniche o serbatoi per trattamenti successivi.

Prodotto

Composizione

Formulazione Registrazione Indicazioni di pericolo

AMADEUS TOP

Tifensulfuron metile 50%
Tribenuron metile 25%

Granuli
idrodispersibili

n. 15674
del 14.1.13

ATTENZIONE

AXIAL PRONTO 60

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

Concentrato
emulsionabile

n. 15379
del 22.4.13

ATTENZIONE

SERRATE

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

Granuli
idrodisperdibili

n. 16065
del 25.9.15

ATTENZIONE

TRAXOS PRONTO 60

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

Concentrato
emulsionabile

n. 15378
del 22.4.13

ATTENZIONE

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. AMADEUSTM TOP: registrazione Cheminova Agro Italia s.r.l.

