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DUPLOSAN® Super novità 
per il diserbo dei cereali

Il diserbo post-emergenza dei cereali è fonda-
mentale per ottenere produzioni soddisfacenti 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Cer-
tis Europe contribuisce introducendo sul mercato 

un nuovo e originale erbicida, Duplosan® Super, re-
gistrato per il diserbo dei cereali a semina invernale 
(frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, tritica-
le e farro) alla dose di 2,5 l/ha e dei cereali a semi-
na primaverile (frumento tenero, orzo, avena e farro) 
alla dose di 2 l/ha. Il formulato si caratterizza per la 
presenza del principio attivo dicotiledonicida Diclor-
prop-P (310 g/l) integrato da altri due principi attivi 
noti per la loro spiccata attività erbicida sulle principa-

li infestanti dicotiledoni dei cereali: Mecoprop-P (130 
g/l) e Mcpa da sale Dma (160 g/l).
Diclorprop-P è una molecola ad attività erbicida di 
tipo auxino-simile, che agisce mediante interferen-
ze nei confronti dell’attività metabolica cellulare con 
manifestazioni fitotossiche tipiche dei prodotti ormo-
nici e progressivo disseccamento delle piante infestan-
ti sensibili. È particolarmente efficace nei confronti 
della flora infestante presente nei cereali a fine in-
verno (veroniche, Poligonacee, papavero, crucifere, 
ecc.). Diclorprop-P possiede attività sistemica, viene 
assorbito in prevalenza per via fogliare (rapidamen-
te, in appena 3-4 ore) e secondariamente attraverso le 

L’innovativo erbicida 
combina tre principi 
attivi per il controllo 
delle infestanti 
dicotiledoni in post-
emergenza di frumento, 
orzo, avena, segale, 
triticale e farro
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NUMEROSI PUNTI DI FORZA
Ottima miscibilità con prodotti 
graminicidi, periodo di sicurezza 
vincolato allo stadio fenologico di 
secondo nodo di levata, tutti i cereali in 
etichetta (anche i minori emergenti), 
volatilità ridotta, dosaggi modulabili da 
1,5 l/ha, in miscela con altri prodotti 
dicotiledonicidi, oppure a 2,5 l/ha se 
impiegato da solo. Sono alcuni dei 
punti di forza di Duplosan® Super, 
nuovo erbicida di Certis Europe per il 
diserbo dei cereali. Inoltre Duplosan® 
Super risulta particolarmente indicato 
per la risoluzione e la gestione di 
problematiche inerenti alla comparsa 
di papavero e senape resistenti agli 
ALS inibitori e per il controllo del cardo 
mariano. 
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SOLUZIONE DELLE 
PROBLEMATICHE EMERGENTI
Con l’introduzione di Duplosan® Super, 
Certis Europe amplia la propria offerta di 
soluzioni per la protezione delle colture 
anche nel settore del diserbo dei cereali 
introducendo uno strumento utile per la 
risoluzione di problematiche emergenti 
e per iniziare un percorso tendente 
all’introduzione di nuove opportunità per 
il controllo delle infestanti.  Un impegno 
in linea con il nostro obiettivo di fornire 
soluzioni innovative, sicure e integrate, 
in grado di creare valore per coltivatori e 
filiere locali.

radici; viene traslocato per via floematica e 
xilematica in tutte le parti della pianta con 
accumulo nei tessuti meristematici di riser-
va e conseguente completa devitalizzazione 
delle piante sensibili.

OTTIMO STRUMENTO DI CONTROLLO
La miscela a tre vie rende il nuovo erbicida 
di Certis Europe un ottimo strumento per 
il controllo di un’ampia varietà di infestan-
ti dicotiledoni, comprese quelle che risulta-
no resistenti nei confronti degli erbicidi ALS 
inibitori. È consentita una sola applicazione 
per anno per il controllo di numerose piante 
annuali e perenni tra le quali assenzio sel-
vatico, fiordaliso, stoppione, papavero, at-
taccamani (allo stadio di plantula), geranio, 
camomilla comune (allo stadio di plantula), 

senape selvatica, ravanello selvatico, correg-
giola, convolvolo nero, cardo mariano, vero-
nica comune, veronica con foglie d’edera.
Duplosan® Super si caratterizza per un’am-
pia finestra applicativa, con possibilità di in-
tervento tra la fase di accestimento e il se-
condo nodo della coltura, in presenza di tem-
perature comprese tra 12 °C e 25 °C e con 
infestanti in attiva crescita e ai primi stadi 
di sviluppo. Presenta anche un’ottima com-
patibilità con altri erbicidi dicotiledonicidi, 
con graminicidi specifici e prodotti “cross 
spectrum”, con i quali può essere miscela-
to al fine di completarne lo spettro di attivi-
tà nei confronti delle infestanti dicotiledoni. 
Formulato come “concentrato solubile” (SL), 
Duplosan® Super è disponibile in commercio 
in tanica da 5 litri.

2018-Terremerse
Provincia di Ferrara- Frumento duro Odisseo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Duplosan Super 2,5 l/ha Duplosan Super 1,5 l/ha +
(Tribenuron metile 60% + Florasulam

20%) 20 g/ha

MCPA (500 g/l) 1,6 l/ha + Florasulam
(50 g/l) 100 ml/ha

(Fluroxipir 60g/l + Clopiralid 23g/l +
MCPA 266g/l) 2,5 l/ha

% efficacia T+28

Veronica h. Cardo Mariano Galium

www.certiseurope.com

Attività su Galium e Cardo Mariano
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ALESSANDRO ARBIZZANI
Senior Development Specialist 
di Certis Europe Italia

MAURIZIO AIROLDI
Marketing Manager Italia di Certis 
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Attività su 
papavero (a 
destra) con 
Duplosan® 
Super a 2,5 l/ha.

Attività su 
cardo mariano 
(a sinistra) con 

Duplosan® 
Super a 2,5 l/ha.
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