AMADEUS TOP
Il nuovo erbicida selettivo per il diserbo
di frumento tenero, frumento duro e orzo

AMADEUS TOP è la nuova soluzione di Syngenta per il diserbo in postemergenza dei cereali.
AMADEUS TOP controlla efficacemente le principali infestanti a foglia larga grazie all’azione
combinata delle due sostanze attive erbicide.
AMADEUS TOP può essere miscelato con TOPIK® ONE, TRAXOS® PRONTO 60, TRAXOS ONE®,
AXIAL® PRONTO 60, TOPIK® 240 EC e MANTA® GOLD per ottenere soluzioni ad ampio spettro
per il controllo di tutte le malerbe.

AMADEUS TOP controlla efficacemente le malerbe a foglia
larga
Infestanti sensibili:
Adonide (Adonis estivalis)
Aglio delle vigne (Allium vineale)
Amaranto (Amaranthus spp.)
Camomilla bastarda (Anthemis
cotula)
Coriandolo (Bifora radians)
Convolvolo nero (Fallopia
convolvulus)
Borsa del pastore (Capsella bursa
pastoris)
Farinello comune (Chenopodium
album)
Geranio (Geranium dissectum)
Falsa ortica (Lamium purpureum)

Camomilla (Matricaria chamomilla)
Miagro liscio (Myagrum perfoliatum)
Papavero (Papaver rhoeas)
Correggiola (Polygonum aviculare)
Poligono persicaria (Poligonum
persicaria)
Erba porcellana (Portulaca oleracea)
Ranuncolo (Ranunculus acer)
Rapistro (Rapistrum rugosum)
Romice (Rumex spp.)
Senape selvatica (Sinapis arvensis)
Centocchio (Stellaria media)
Veccia (Vicia sativa)
Viola (Viola arvensis)

Infestanti mediamente sensibili:
Stoppione (Cirsium spp.)
Vilucchio bianco (Calystegia
sepium)
Villucchio (Convolvulus arvensis)
Fiordaliso (Centaurea cyanus)
Crisantemo delle messi
(Chrysantemum segetum)
Fumaria (Fumaria officinalis)
Pettine di Venere (Scandix pecten
veneris)
Veronica (Veronica persica)

Massima sicurezza 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 restrizioni nella scelta delle colture
in rotazione.

Epoca e dosi d’impiego
Intervenire con AMADEUS TOP su colture dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella.
Applicare AMADEUS TOP alla dose di 30-50 g/ha, da distribuire con 200-400 litri d’acqua.
La dose di 30 g/ha è sufficiente per controllare infestanti nei primi stadi di sviluppo, la dose di 50 g/ha è
raccomandata nei trattamenti tardivi su infestanti sviluppate o su malerbe mediamente sensibili.
Si consiglia l’aggiunta del coadiuvante ETRAVON® PRO se AMADEUS TOP viene usato da solo oppure quando le
infestanti sono in condizioni di stress.

Ottima compatibilità con gli altri erbicidi
AMADEUS TOP offre una perfetta compatibilità con i formulati a base di pinoxaden e clodinafop.
AMADEUS TOP è quindi un ottimo partner in miscela con AXIAL® PRONTO 60, TRAXOS® PRONTO 60,
TRAXOS ONE®, TOPIK® 240 EC, TOPIK® ONE.
AMADEUS TOP completa lo spettro d’azione di TOPIK® ONE, rafforzandone l’efficacia su camomilla, papavero,
viola, romice, fiordaliso e Galium.
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AMADEUS TOP è perfettamente compatibile anche con MANTA® GOLD.

Composizione

Tifensulfuron metile 50%
Tribenuron metile 25%

Formulazione

Granuli idrodisperdibili
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo (CLP)
Registrazione Ministero della Salute*
Formulazione

15674 del 14.01.2013
flaconi da 250 g
in cartoni da 8 pezzi

(*) Registrazione Cheminova Agro Italia srl
Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente 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.
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