
CROUPIER® OD
Nuova soluzione per il controllo di post 
emergenza delle infestanti dicotiledoni 
dei cereali autunno-vernini.

certiseurope.it

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.

CONTRO 
LE INFESTANTI 
FAI LA SCELTA 
VINCENTE



CARATTERISTICHE DI CROUPIER® OD 

Perfettamente selettivo 
nei confronti dei cereali

Flessibilità di impiego nei diversi 
areali di coltivazione

CROUPIER® OD è una nuova soluzione erbicida efficace per il controllo delle principali infestanti dicotiledoni 
dei cereali autunno-vernini. 
CROUPIER® OD è una miscela di due sostanze attive aventi azione sinergica e diverso meccanismo d’azione: 
Fluroxypyr (324 g/l) e Metsulfuron-methyl (9 g/l).

CROUPIER® OD

CROUPIER® OD si contraddistingue per l’innovativa formulazione OD, dispersione oleosa, che conferisce al 
prodotto migliori prestazioni nel controllo delle infestanti dicotileoni dei cereali. CROUPIER® OD è perfettamente 
selettivo nei confronti dei cereali e tutte le colture possono essere seminate nell’anno successivo. 
Inoltre, la sua flessibilità di impiego permette un’ottimale gestione della flora infestante, nei diversi areali di 
coltivazione.

Nuova soluzione erbicida per il controllo 
delle infestanti dicotiledoni dei cereali

Efficacia elevata grazie all’unione 
di Fluroxypyr e Metsulfuron-methyl

INNOVATIVA FORMULAZIONE

RAPIDITÀ DI AZIONE E PERSISTENZA

I VANTAGGI DELL’INNOVATIVA FORMULAZIONE OD

2

1

3

       Migliore attività in presenza di infestanti dicotiledoni più sviluppate o eventualmente stressate 
da freddo e siccità.

       Elevata efficacia anche senza l’utilizzo di bagnanti o coadiuvanti.

       Ottima miscibilità con altri erbicidi dicotiledonicidi o graminicidi.

METSULFURON-METHYL FLUROXYPYR

FAMIGLIA CHIMICA Solfoniluree (HRAC: gruppo B) Piridine (HRAC: gruppo O)

MECCANISMO 
D’AZIONE

Inibitore dell’enzima AcetoLattato 
Sintetasi (ALS) con ripercussioni 
sulla biosintesi di amminoacidi 
fondamentali per la produzione 
delle proteine della pianta: 
Leucina, Valina, Isoleucina.

Azione di tipo auxino-simile 
con interferenze sulla biosintesi 
e sul metabolismo degli acidi 
nucleici.

ATTIVITÀ
Sistemica: viene assorbito 
attraverso le foglie e le radici.
Azione fogliare + azione radicale.

Sistemica: viene rapidamente 
assorbito dalla vegetazione 
trattata. 
I sintomi di fitotossicità si 
manifestano molto rapidamente 
(2 ore). Azione fogliare.

CARATTERISTICA Persistenza. Rapidità di azione.



COLTURE REGISTRATE INFESTANTI SENSIBILI 

CROUPIER® OD è registrato per il controllo delle principali infestanti dicotiledoni annuali di frumento tenero 
e duro, orzo, segale e triticale. 

CROUPIER® OD ha evidenziato un elevato potenziale di controllo 
delle principali infestanti dicotiledoni dei cereali autunno-vernini; 
di particolare interesse è apparsa l’efficacia di contenimento nei 
confronti di Viola arvensis e Fumaria officinalis.

CROUPIER® OD

COLTURA: DOSI:

Frumento tenero e duro, 
orzo, segale, triticale 
(a semina invernale e primaverile)

0,5-0,67 l/ha
(200-400 l acqua/ha)

In presenza di Infestanti ai primi stadi di sviluppo e in presenza di coltura in perfetto stato vegetativo 
possibile utilizzare CROUPIER® alla dose di 0,5 l/ha. 

CROUPIER® OD alla dose di 0,67 l/ha è attivo sulle Infestanti maggiormente sviluppate e 
perfettamente selettivo nei confronti della coltura.

Eseguire una sola applicazione per anno.

EFFICACIA

Altamente sensibile 
>90%

Mediamente sensibile 
80-90%

Una sola applicazione 
per anno

Dosaggi di intervento modulabili 
in funzione dello stadio 

di sviluppo delle infestanti 
e all’epoca di intervento

Efficace sulle principali infestanti 
dicotiledoni 

Perfettamente selettivo 
per le colture

FLESSIBILITÀ DI IMPIEGO

Infestanti sensibili
SPECIE

Galium aparine

Lamium purpureum

Matricaria chamomilla

Papaver rhoeas

Fallopia convolvulus

Stellaria media

Veronica persica

Viola arvensis

Ammi majus

Infestanti sensibili
SPECIE

Sinapis arvensis

Sonchus asper

Fumaria officinalis

Myagrum perfoliatum

Helminthotheca echioides

Polygonum aviculare

Veronica hederifolia

Calystegia sepium

INFESTANTI SENSIBILI



EPOCA DI IMPIEGO

CROUPIER® OD può essere applicato sui cereali dallo stadio di inizio accestimento (BBCH20) fino allo stadio di 
botticella (BBCH39). Impiegare CROUPIER® OD su infestanti giovani e in attiva crescita scegliendo il dosaggio 
più alto in presenza di infestanti più sviluppate. 
Non applicare in caso si prevedano piogge entro due ore, in presenza di basse temperature (< 8°C) e con 
previsione di escursioni termiche, tra notte e giorno, superiori a 17°C.
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CROUPIER® OD

OTTIMA MISCIBILITÀ ED ECCELLENTE EFFICACIA 

Efficacia percentuale di Croupier® OD nei confronti di:
Anthemis arvensis, Papaver rhoeas, Picris echioides, Galium aparine.
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CROUPIER® OD è miscibile con altri erbicidi dicotiledonicidi e anche con i gramincidi al fine di ampliare lo 
spettro d’azione dell’intervento.

CROUPIER® OD

Fluroxipir 
+ Clopiralid 

+ MCPA

Halauxifen-metile 
+ Florasulam 

+ Cloquintocet-mexyl 

Croupier OD 
+ Duplosan Super

Croupier OD 
(0,67)

Croupier OD 
(0,5 l/ha)

Duplosan Super 
(2,5 l/ha)

Anthemis 
arvensis

Papaver 
rhoeas 

Picris 
echioides

Galium 
aparine

Ampia finestra applicativa
Ottimale controllo delle infestanti 

sia in applicazioni precoci 
sia più tardive

Ottima miscibilità con altri 
dicotiledonicidi e graminicidi

Eccellente efficacia, 
anche nei confronti 

delle infestanti più difficli

ATTIVITÀ TOTALE NEL CONTROLLO 
DELLE INFESTANTI DICOTILEDONI+ =CROUPIER® 

OD
DUPLOSAN® 

SUPER



• Elevata efficacia nei confronti delle principali infestanti dicotiledoni dei cereali autunno-vernini
• Gestione delle infestanti in diverse situazioni grazie al dosaggio modulabile 
• Innovativa formulazione che permette di controllare infestanti dicotiledoni più sviluppate 
• Ottima miscibilità con altri erbicidi dicotiledonicidi e graminicidi
• Perfettamente selettivo per le colture autorizzate
• L’apporto “residuale” esercitato dal metsulfuron incrementa il controllo delle infestanti dicotiledoni 

nelle situazioni caratterizzate da scarsa competizione colturale e nei trattamenti precoci

CROUPIER® OD 

Composizione Fluroxypyr (324 g/l)
Metsulfuron-methyl (9 g/l) 

Formulazione Dispersione oleosa

Avvertenza ATTENZIONE

Reg. Ministero della Salute n. 17428 del 09/03/2020 

Confezione 1 L (10X1 L)

® Marchio registrato Mitsui Agrisciences International SA/NV Ireland 

Certis Europe B.V. Filiale Italiana
Via Varese, 25D - 21047 Saronno (VA) - Tel. +39 02.96.09.98.3 
www.certiseurope.it - e-mail: info@certiseurope.it

CROUPIER® OD: 
NUOVA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DI POST 
EMERGENZA DELLE INFESTANTI DICOTILEDONI 
DEI CEREALI AUTUNNO-VERNINI.


