
CROUPIER® 
OD

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Certis Europe consiglia Croupier® OD, erbicida 
costituito dalla miscela di due principi attivi aventi 
diverso meccanismo d’azione e azione complementare: 
Fluroxypyr (324 g/l) e Metsulfuron-methyl (9 g/l).

Croupier® OD è in grado di controllare le principali 
infestanti dicotiledoni dei cereali autunno-vernini 
(frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale). 

Metsulfuron agisce sulle infestanti dicotiledoni presenti al momento del 
trattamento bloccando la crescita con progressiva devitalizzazione: la sua 
azione è lenta (in funzione delle temperature e dello stadio di sviluppo delle 
infestanti), ma risolutiva. Viene assorbito dalle foglie e dalle radici e velocemente 
traslocato nelle piante per via acropeta e basipeta, accumulandosi nei 
meristemi dei culmi e delle radici. Manifesta azione fogliare e radicale, non 
inibisce la germinazione dei semi, ma, grazie alla persistenza d’azione, ritarda 
o blocca la successiva crescita delle radici. Grazie alla sua attività residuale, 
Metsulfuron incrementa il controllo delle infestanti dicotiledoni nelle situazioni 
caratterizzate da scarsa competizione colturale e nei trattamenti precoci.

Fluroxypyr svolge un’azione di tipo auxino-simile con interferenze sulla 
biosintesi e sul metabolismo degli acidi nucleici.

Principio 
attivo 
e formulato

Fluroxypyr (324 g/l) e
Metsulfuron-methyl puro 0,82% (9 g/l)

Avvertenza ATTENZIONE



PROBLEMATICA

In particolare Croupier® OD è attivo contro le seguenti dicotiledoni: 
Lamium purpureum, Anthemis arvensis, Bifora radians, Capsella bursa 
pastoris, Diplotaxis erucoides, Fallopia convolvulus, Fumaria officinalis, 
Galium aparine, Lactuga seriola, Matricaria camomilla, Papaver rhoeas, 
Raphanus raphanistrum, Rapistrum rugosum, Sinapis arvensis, Stellaria 
media, Thlaspi arvensis, Vicia sativa, Veronica persica, Veronica hederifolia, 
Viola arvensis, Ammi majus e altre. 

SOLUZIONE:

La formulazione dispersione oleosa (OD), in bottiglia da un litro, conferisce 
al prodotto migliori prestazioni nel controllo delle malerbe soprattutto in 
presenza di infestanti più sviluppate o eventualmente stressate da freddo o 
siccità, inoltre non necessita dell’utilizzo di bagnanti o coadiuvanti e può 
essere utilizzata in miscela con altri erbicidi dicotiledonicidi o graminicidi.
I principi attivi vengono rapidamente assorbiti dalla vegetazione trattata: nelle 
specie sensibili si manifestano i sintomi di fitotossicità molto rapidamente
(2 ore). Le piogge che cadono dopo un’ora dal trattamento non pregiudicano 
l’attività erbicida.

CROUPIER®

OD



La sua flessibilità di impiego permette un’ottimale gestione della 
flora infestante, nei diversi areali di coltivazione, inoltre consente 
di modulare i dosaggi di intervento in relazione allo stadio di 
sviluppo delle infestanti presenti e all’epoca di intervento. Sono, 
comunque, da preferire interventi precoci in presenza di infestanti 
ai primi stadi di sviluppo e in attiva crescita al fine di evitare eccessivi 
fenomeni di competizione nei confronti della coltura.
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Efficacia percentuale di Croupier® OD nei confronti di:
Anthemis arvensis, Papaver rhoeas, Picris echioides, Galium aparine.

MISCELA CROUPIER E DUPLOSAN:

L’ aggiunta di dosaggi ridotti di Duplosan consente di ottenere un completo 
controllo di tutte le infestanti dicotiledoni presenti al momento dell’ 
intervento incluso cardo mariano e Papavero/Crucifere con problemi di 
resistenza nei confronti degli erbicidi con meccanismo di azione riconducibili 
agli ALS inibitori.
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CROUPIER® OD può essere applicato sui cereali dallo stadio di inizio 
accestimento (BBCH20) fino allo stadio di botticella.
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    PUNTI DI FORZA DI CROUPIER

Elevata efficacia nei confronti delle principali infestati 
dicotiledoni dei cereali autunno-vernini;

Migliore gestione delle infestanti nelle diverse situazioni 
grazie al dosaggio modulabile;

Ottima miscibilità  dicotiledonicidi  e/o graminicidi;

Perfettamente selettivo per le colture autorizzate;

L’apporto “residuale” esercitato da metsulfuron incrementa il 
controllo delle infestanti dicotiledoni in situazioni caratterizzate 
da scarsa competizione colturale e in trattamenti precoci.

Non necessità di bagnanti

RACCOMANDAZIONI DI IMPIEGO

Croupier® OD è registrato su frumento tenero, frumento duro, orzo, segale 
e triticale alla dose di 0,5-0,67 l/ha e può essere applicato dallo stadio di 
inizio accestimento fino allo stadio di botticella.
• Si consiglia di miscelare THIRAS in presenza di infestanti graminacce.
• Possibile miscela, a dosaggi ridotti, con Dusplosan Super per ampliare
 lo spettro per infestanti difficili.
• Intervenire in assenza di vento.
• Utilizzare volumi di acqua adeguati.
• Utilizzare ugelli antideriva.
• Intervenire con adeguate pressioni di esercizio.

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 SUI SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.

Per ulteriori informazioni contattare: 
Alessandro Almerighi
e-mail: almerighi@certiseurope.com  
cell.: +39 335 6294075

Vuoi saperne di più?
SCANSIONA IL QR CODE
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