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ERBICIDI

AXIAL PRONTO 60 è l’erbicida a base di pinoxaden per il rapido e completo controllo di Lolium spp. e di
tutte le altre infestanti graminacee di frumento tenero, duro e orzo.

Dosi e modalità d’impiego
• Applicare alla dose di 0,75 l/ha in post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine
levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
• Trattare una sola volta l’anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d’acqua compresi
fra 100 e 400 litri per ettaro in base all’attrezzatura utilizzata.
• AXIAL PRONTO 60 non è miscibile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba.

APPLICATO CON
e/o
costituisce una soluzione di diserbo completa che permette all’agricoltore di risolvere le
problematiche di malerbe con un’unica applicazione.

ERBICIDI

TRAXOS PRONTO 60 è l’erbicida risolutivo per il controllo delle infestanti graminacee di frumento tenero, duro
e del triticale. L’azione sinergica di pinoxaden e clodinafop garantisce il rapido disseccamento e la completa
devitalizzazione di Avena spp., Phalaris spp., Alopecurum myosurides e Lolium spp.

Dosi e modalità d’impiego
• Applicare alla dose di 1 l/ha in post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine
levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
• Trattare una sola volta l’anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d’acqua compresi
fra 100 e 400 litri per ettaro in base all’attrezzatura utilizzata.
• TRAXOS PRONTO 60 non è miscibile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba.

APPLICATO CON
e/o
costituisce una soluzione di diserbo completa che permette all’agricoltore di risolvere le
problematiche di malerbe con un’unica applicazione.
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. MANTA® GOLD: registrazione Dow AgroSciences Italia s.r.l.
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ERBICIDI

LA MISCIBILITÀ DEI PRODOTTI DELLA LINEA PINOXADEN
AMADEUS TOP

Gaio

MANTA GOLD

Granstar Power SX

2,4 D (solo o in miscela)

Granstar Ultra SX

Ariane II

Kicker

Azimut

Marox

Biathlon 4D

MCPA ed MCPP
Sale

Bromoxinil
Columbus

Traton SX

Dicamba (solo o in miscela)

Starane/Starane Gold

Completamente miscibili

Miscibili

Non miscibili

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

MANTA GOLD

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

Liquido
emulsionabile

n. 8139
del 30.12.92

PERICOLO

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. MANTA® GOLD: registrazione Dow AgroSciences Italia s.r.l.

