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PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. 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.

LA GESTIONE DELLE INFESTANTI

LE PIANTE INFESTANTI

EPOCA DI INTERVENTO

Le infestanti o malerbe sono delle piante che crescono dove non sono desiderate e che interferiscono con gli obiettivi
dell’uomo, perché a causa della loro presenza tra le colture ne diminuiscono la produzione (danno quantitativo) o il valore
commerciale (danno qualitativo).
La composizione e la diffusione della flora infestante dipende da fattori ambientali e colturali; fra questi ultimi preminente
è l’avvicendamento. Le condizioni che determinano maggiori difficoltà nella gestione delle malerbe si hanno nel ringrano
e in ordinamenti colturali con alta incidenza di cereali vernini o di altre colture a ciclo autunno-primaverile. Altre condizioni
più o meno favorevoli alle infestanti sono legate alla varietà coltivata e alla densità di semina.
La conoscenza delle specie infestanti che possono essere presenti con maggiore frequenza, è di importanza notevole
specialmente per poter effettuare la scelta giusta da impiegare nel diserbo chimico

Prendendo in considerazione lo stadio di sviluppo della coltura, è possibile effettuare trattamenti erbicidi in diverse
epoche:

PRE EMERGENZA:
vengono eseguiti dopo la semina dei cereali, ma
prima che le infestanti e la coltura siano “emerse”
dal terreno. Si utilizzano sostanze attive con effetto
residuale.

LE PRINCIPALI INFESTANTI MONOCOTILEDONI DEI CEREALI AUTUNNO-VERNINI
GRAMINACEE
Avena sterilis

Alopecurus
myosuroides

Bromus mollis,
Bromus sterilis,
Bromus Arvensis

Lolium spp.

Poa spp.

Apera spica-venti

POST EMERGENZA PRECOCE:
in presenza di coltura e infestanti ai primissimi stadi
di sviluppo.
Si utilizzano sostanze attive residuali eventualmente
miscelate a prodotti di contatto.

Phalaris spp.
POST EMERGENZA:
in presenza di coltura e infestanti più sviluppate

LE PRINCIPALI INFESTANTI DICOTILEDONI DEI CEREALI AUTUNNO-VERNINI
ANNUALI E BIENNALI

Foto A. Arbizzani

PERENNI

Papaveracee: Papaver
rhoeas, Fumaria
officinalis

Violacee: Viola arvensis

Crucifere: Sinapis
arvensis, Sinapis nigra,
Sinapis alba, Rapistrum
rugosum, Myagrum
perfoliatum

Rubiacee: Galium
aparine

Equisetacee: Equisetum
spp.

Composite:
Matricaria chamomilla
Sonchus spp.
Aster spp.
Lactuca serriola
Picris echioides Silybum
marianum
Centaurea napifolia

Poligonacee: Rumex
spp.

Plantaginacee:
Veronica persica,
Veronica hederifolia,
Veronica arvensis
Ombrellifere: Bifora
radians, Torilis
arvensis, Scandix
pecten-veneris,
Anethum graveolens

Foto A. Arbizzani

Convolvulacee:
Convolvulus arvensis

Composite: Taraxacum
officinale, Cirsium
vulgare, Cirsium
arvense

LA RESISTENZA AGLI ERBICIDI

La comparsa di resistenza in alcune specie infestanti viene sempre più spesso rilevata in campo a seguito di una perdita
di efficacia della molecola erbicida. La perdita di efficacia del principio attivo determina, inevitabilmente, una maggiore
difficoltà nel controllo delle malerbe soprattutto per quelle specie dove sono pochi i principi attivi autorizzati.

LE SPECIE MAGGIORMENTE COINVOLTE DAL FENOMENO
DELLA RESISTENZA PER I CEREALI SONO:
MONOCOTILEDONI
SPECIE

RESISTENZA

DICOTILEDONI
SPECIE

RESISTENZA

Lolium rigidum, L.
multiflorum e Avena spp.

Inibitori ALS, inibitori Accasi

Papaver rhoeas

Inibitori ALS

Alopecurus myosuroides,
Phalaris spp.

Inibitori Accasi

Sinapis arvensis

Inibitori ALS

LINEA DISERBO CEREALI
POST-EMERGENZA PRECOCE

LINEA DISERBO CEREALI
DISERBO POST-EMERGENZA

L’intervento di post-emergenza precoce con SORPASSO 500 FL rappresenta l’ultima
possibilità temporale di impiego di sostanze attive alternative ai graminicidi di
post emergenza che hanno provocato lo sviluppo di resistenza in loietto e altre
infestanti graminacee. La contemporanea presenza di infestanti dicotiledoni già
sviluppate richiede l’integrazione del trattamento graminicida con LECTOR DELTA in
grado di devitalizzare le infestanti dicotiledoni presenti e di assicurare un’ottima
attività residuale fino alla fine dell’accestimento (accresciuta capacità competitiva
della coltura). Eventuali infestanti graminacee presenti al momento del trattamento
ad uno stadio di sviluppo successivo alle due/tre foglie possono essere devitalizzate
aggiungendo THIRAS alla miscela di SORPASSO e LECTOR DELTA.
La miscela a quattro vie rappresenta una possibilità di controllo di tutte le infestanti
presenti al momento del trattamento e di futura comparsa, ad eccezione delle
infestanti rizomatose (Vilucchio da rizoma ed Equiseto) che potranno essere controllate
in epoche successive.

Sono 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.
L’impiego di DUPLOSAN SUPER permette il controllo di un ampio numero di infestanti
dicotiledoni compreso quelle resistenti agli erbicidi ALS inibitori. In funzione della
composizione floristica e dell’epoca di applicazione il prodotto può essere utilizzato da
solo a dose piena oppure in miscela con CROUPIER OD o LECTOR DELTA. L’utilizzo di
DUPLOSAN SUPER risulta particolarmente indicato per il controllo di tutti gli ecotipi
di papavero resistente o anche in presenza di Cardo Mariano e Veronica hederifolia.
La miscela opportunamente tarata fra i prodotti sopradetti permette di controllare tutte
le infestanti dicotiledoni presenti al momento del trattamento, grazie alla combinazione
sinergica tra i diversi principi attivi. Per il controllo di Avena, Falaride e Alopecuro si
consiglia l’aggiunta di THIRAS.

FASI FENOLOGICHE

AVVERSITÀ

FASI FENOLOGICHE

INIZIO
ACCESTIMENTO

TRE FOGLIE

AVVERSITÀ

INFESTANTI
GRAMINACEE

Thiras1 250 ml/ha

INIZIO
LEVATA

Thiras1

INFESTANTI
GRAMINACEE

Sorpasso 500 FL1

PRIMO
NODO

Lector Delta

2

250 ml/ha

75-100 ml/ha

75-100 ml/ha

INFESTANTI
DICOTILEDONI

Croupier OD2

0,5-0,67 l/ha

Duplosan super3

2,5 l/ha

PUNTI DI FORZA
SORPASSO 500 FL
• Impiego di pre e post-emergenza precoce
• Agisce sia per assorbimento radicale sia per
contatto fogliare
• Efficace strumento per la gestione di Loietto
inclusi gli ecotipi divenuti resistenti agli
erbicidi di post emergenza

LECTOR DELTA
• Perfetta selettività in epoche medioprecoci
• Massima efficacia su infestanti giovani
• Nessun antagonismo con graminicidi
• Ottima sinergia di azione in miscela con
Duplosan Super

SECONDO
NODO

Lector Delta2

2,5 - 3 l/ha

INFESTANTI
DICOTILEDONI

ACCESTIMENTO

CROUPIER OD
• Elevata efficacia nei confronti delle principali
infestanti dicotiledoni dei cereali autunnovernini
• Gestione delle infestanti in diverse situazioni grazie
al dosaggio modulabile
• Innovativa formulazione che non necessità
l’aggiunta di bagnanti
• Ottima miscibilità con altri erbicidi dicotiledonicidi
o graminicidi
• Perfettamente selettivo per le colture autorizzate

DUPLOSAN SUPER
• Ampio spettro di infestanti dicotiledoni controllate,
incluse specie di sostituzione come Cardo Mariano e
Veronica hederifolia
• Efficace anche nei confronti di infestanti dicotiledoni
resistenti agli erbicidi ALS inibitori
• Perfettamente selettivo nei confronti dei cereali
• Ottima compatibilità con altri erbicidi
• Integrazione ideale anche dei prodotti cross-spectrum

THIRAS
• Idoneo per il controllo di Avena, Alopecuro e
Falaride.
• Perfettamente selettivo per le colture
• Compatibile con i più comuni erbicidi
dicotiledonicidi

1

THIRAS, SORPASSO 500 FL:
REGISTRATI SU FRUMENTO;

2

LECTOR DELTA, CROUPIER
OD REGISTRATI SU FRUMENTO,
ORZO, SEGALE, TRITICALE

3

DUPLOSAN SUPER REGISTRATO
SU FRUMENTO, ORZO, AVENA,
SEGALE, TRITICALE, GRAN FARRO.

ERBICIDI
La gestione delle malerbe rappresenta il fattore prioritario per la salvaguardia delle produzioni a livello quantiqualitativo. Infatti, la competizione esercitata dalle erbe infestanti limita la disponibilità di acqua, nutrienti e luce
riducendo il potenziale produttivo dei cereali oltre ad essere un ostacolo per le operazioni di trebbiatura e causa
di declassamento qualitativo delle produzioni destinate all’ottenimento di seme. L’adozione di un’adeguata
strategia di controllo delle infestanti consente alle colture di esprimere al meglio il proprio potenziale produttivo
e riduce le popolazioni di malerbe nella coltura successiva e quindi l’entità dello stock di semi non germinati
presenti nel terreno (banca semi). Altrettanto importante risulta la tempestività degli interventi considerando che
gli effetti negativi sulla produzione risultano maggiori in caso di comparsa anticipata delle malerbe.

LE SOLUZIONI PER IL CONTROLLO
DELLE ERBE INFESTANTI

SORPASSO 500 FL

ERBICIDA SELETTIVO PER IL GRANO

LECTOR DELTA

ERBICIDA DI POS-EMERGENZA PRECOCE

LA MISCELA
PERFETTA
CONTRO
LO STRESS
DA INFESTANTI

PER IL
CONTROLLO
DI INFESTANTI
GRAMINACEE
E DICOTILEDONI

I VANTAGGI di SORPASSO 500 FL

• Impiego di pre e post-emergenza precoce
• Agisce sia per assorbimento radicale sia per contatto fogliare
• Efficace strumento per la gestione di Loietto inclusi gli ecotipi
divenuti resistenti agli erbicidi di post-emergenza
Non impiegare su varietà di frumento sensibili a Clortoluron.
Controlla con il codice QR la lista aggiornata delle varietà sensibili.

Composizione
Formulazione

Clortoluron 43,6% (500 g/l)
Sospensione concentrata

Colture autorizzate

Frumento

Dose di impiego

Pre-emergenza 4-5 l/ha; Post-emergenza 2,5–3 l/ha
Prima dell’emergenza del frumento oppure dalla 3°4° foglia fino all’inizio dell’accestimento
60 giorni

Epoca di impiego
Intervallo di sicurezza
Confezione

5 L (4X5 L)

I VANTAGGI di LECTOR DELTA

• Composizione unica nel panorama dei diserbi dei cereali
• Miscela ad ampio spettro di azione caratterizzata da attività residuale
• Perfetta sinergia tra le sostanze attive (Diflufenican + Florasulam) con meccanismi
di azione complementari per la prevenzione delle resistenze
• Nessun problema in caso di sbalzi termici e/o basse temperature
• Ideale per il contenimento di Veronica spp nelle applicazioni di post-emergenza
precoce.

Composizione
Formulazione
Colture autorizzate
Dose di impiego
Epoca di impiego
Numero di applicazioni
Confezione

Florasulam 4,1% (50 g/l) - Diflufenican 41% (500 g/l)
Sospensione concentrata
Frumento tenero, frumento duro, orzo, segale,
triticale
75-100 ml/ha
Post emergenza precoce dalle tre foglie della coltura
fino a fine accestimento
1
250 ml (20x250 ml)

ERBICIDI

LE SOLUZIONI PER IL CONTROLLO
DELLE ERBE INFESTANTI

CROUPIER OD

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

DUPLOSAN
SUPER

ERBICIDA DICOTILEDONICIDA A TRE VIE

TRIPLA FORZA
ERBICIDA
A PROTEZIONE
DEL TUO
RACCOLTO

CONTRO
LE INFESTANTI
FAI LA SCELTA
VINCENTE

I VANTAGGI di CROUPIER OD

•
•
•
•
•
•

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 non necessità l’aggiunta di bagnanti
Ottima miscibilità con altri erbicidi dicotiledonicidi o 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
Composizione
Formulazione
Colture autorizzate
Dose di impiego
Epoca di impiego
Numero di applicazioni
Confezione

Fluroxypyr 29,6% (324 g/l) - Metsulfuron-methyl 0,82% (9 g/l)
Dispersione oleosa
Frumento tenero e duro, orzo, segale, triticale (a
semina invernale e primaverile)
0,5-0,67 l/ha
Dallo stadio di inizio accestimento (BBCH20) fino
allo stadio di botticella (BBCH39)
1
1 L (10X1 L)

I VANTAGGI di DUPLOSAN SUPER

• Ampio spettro di infestanti dicotiledoni controllate, incluse specie di sostituzione
come Cardo Mariano e Veronica hederifolia
• Efficace anche nei confronti di Papavero e Senape resistenti agli erbicidi ALS inibitori
• Perfettamente selettivo nei confronti dei cereali
• Ottima miscibilità con altri erbicidi
• Favorevole intervallo di sicurezza

Composizione
Formulazione
Colture autorizzate
Dose di impiego
Epoca di impiego
Numero di applicazioni
Confezione

Diclorprop-P 26,5% (= 310 g/l) - Mecoprop-P 11,1%
(= 130 g/l) - MCPA (da sale DMA) 13,7% (= 160 g/l)
Concentrato solubile
Cereali a semina invernale: frumento tenero e duro,
orzo, avena, segale, triticale, gran farro. Cereali a semina
primaverile: frumento tenero, orzo, avena, gran farro
2,5 l/ha
Dallo stadio di accestimento fino al massimo al
secondo nodo della coltura
1
5 L (4x5 L)

LE SOLUZIONI PER IL CONTROLLO
DELLE ERBE INFESTANTI

THIRAS

GRAMINICIDA SPECIFICO PER GRANO TENERO
E GRANO DURO

LINEA DIFESA CEREALI

ERBICIDI

SORPASSO 500 FL
COMPOSIZIONE

Clortoluron 500 g/l

LECTOR DELTA
COMPOSIZIONE

Florasulam 50 g/l - Diflufenican 500 g/l

CROUPIER OD
COMPOSIZIONE

LA SOLUZIONE
AFFIDABILE
E SICURA
PER IL CONTROLLO
DELLE INFESTANTI
GRAMINACEE

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

DUPLOSAN SUPER
COMPOSIZIONE

Diclorprop-P 310 g/l
Mecoprop-P 130 g/l
MCPA (da sale DMA) 160 g/l

THIRAS
COMPOSIZIONE

I VANTAGGI di THIRAS

• Erbicida selettivo, controlla le infestanti graminacee rispettando la coltura
• Efficacia collaudata e costante nel tempo
• Attività sistemica, assorbito dalle foglie viene traslocato all’interno della pianta
• Idoneo per il controllo di Avena, Alopecuro e Falaridi
• Compatibile con i più comuni erbicidi dicotiledonicidi

FUNGICIDI

Clodinafop-propargyl 240 g/l - Cloquintocet-mexyl 60 g/l

ZEFIR 25 WDG
COMPOSIZIONE
AVVERSITÀ

Tebuconazolo 25%
mal del piede, oidio, ruggini, rincosporiosi, elminstosporiosi,
septoria, fusariosi della spiga

MALLEN
COMPOSIZIONE
AVVERSITÀ
Composizione
Formulazione

Clodinafop-propargyl 22,2% (240 g/l)
Cloquintocet-mexyl 5,5% (60 g/l)
Concentrato emulsionabile

Colture autorizzate

Frumento tenero e frumento duro

Dose di impiego

250 ml/ha

Epoca di impiego

Post-emergenza dallo stadio di 3 foglie della coltura

Numero di applicazioni

1

Confezione

500 ml (20x500 ml)

INSETTICIDI

Idrogeno carbonato di potassio 85%
fusariosi della spiga

CYPERKILL 50 EC
COMPOSIZIONE
AVVERSITÀ

Cipermetrina 50 g/l

afidi, lema, lepidotteri
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