
 

™ ® Marchi registrati di Corteva Agriscience e delle società affiliate 

CLINCHER™ ONE 
Erbicida selettivo per il riso 

CONCENTRATO EMULSIONABILE 

 

Meccanismo di azione: gruppo A  (HRAC) 

 

Composizione di CLINCHER ONE 

Cialofop-butile 20,02 %  (200 g/l)  

Coformulanti e solventi q.b. a g. 100 

 
ATTENZIONE 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317: Può provocare una reazione 

allergica cutanea. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 

seguire le istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: P260: Non respirare gli aerosol. P280: 

Indossare guanti/indumenti protettivi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO 
CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313: 

In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P363: 

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391: 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in 

accordo con la normativa vigente. 

Corteva Agriscience Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona 

Tel. +39 0372 709900 

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento: 
Corteva Agriscience Italia s.r.l.- MOZZANICA  -  ITALIA   (prod.) 

Corteva Agriscience France S.A.S. - DRUSENHEIM  -  FRANCIA   (prod. e 

conf.)  
Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG)  -  ITALIA   (prod. e conf.) 

Torre S.r.l. - Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI)  -  ITALIA   (conf.) 

Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)  

Taglie autorizzate: 0,25 – 0,50 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25  litri 

Registrazione n. 15710  del  19/02/2013  del Ministero della Salute 

Partita n.: Vedere sulla confezione 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il 

materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole 

e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. 

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 
metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine 

irroratrici  dotate di ugelli che riducono del 75% la deriva. 

NORME PRECAUZIONALI 

Gli operatori devono indossare adeguati indumenti protettivi: tuta da lavoro, 

guanti resistenti agli agenti chimici (quali guanti in laminato o in Viton), 

occhiali protettivi (occhialini protettivi, visiera o occhiali di sicurezza) e 
calzature robuste con calze. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

In caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di 
pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 

CLINCHER ONE è un erbicida di post emergenza selettivo per il riso. Il 
prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti 

meristematici delle piante. Il prodotto inibisce l'enzima Acetil-Coenzima A-

carbossilasi (ACCase) interferendo con la sintesi degli acidi grassi. La crescita 
della pianta è rallentata già dopo poche ore dall’applicazione, anche se i primi 

sintomi compaiono dopo 2-3 giorni mentre l’effetto finale richiede qualche 

settimana. 
 

USI AUTORIZZATI E MODALITA’ D’IMPIEGO 

COLTURE AUTORIZZATE: RISO 

INFESTANTI CONTROLLATE: CLINCHER ONE è un erbicida specifico 

per il controllo dei giavoni (Echinocloa spp.). Il prodotto controlla anche altre 

infestanti graminacee quali panico delle risaie (Panicum dichotomiflorum), 
leptocloa fascicolata (Leptochloa fascicularis) e panico acquatico (Paspalum 

disticum).  

A CLINCHER ONE risultano inoltre mediamente sensibili sanguinella 
comune (Digitaria sanguinalis) e pabbio (Setaria spp.). 

DOSI DI IMPIEGO:  1,5 – 2,0 litri ad ettaro. La dose più elevata è da 

impiegare nei trattamenti di soccorso, da eseguire in fase di levata del giavone. 

EPOCA DI IMPIEGO 

I migliori risultati si ottengono quando il giavone ha raggiunto lo stadio di 2-3 

foglie, indicativamente 15-25 giorni dopo la semina.  
I trattamenti di soccorso possono essere effettuati solo per controllare i giavoni 

sfuggiti a precedenti trattamenti effettuati con diserbanti caratterizzati da 

diverso meccanismo di azione (non inibitori dell’ACCase). Nei trattamenti di 
soccorso impiegare il prodotto quando il giavone è in fase di levata fino allo 

stadio di inizio spigatura.  

CLINCHER ONE, per la sua elevata selettività, può essere impiegato dalle 
prime fasi di sviluppo della coltura (1-2 foglie), fino allo stadio di fine 

botticella.    

In tutti i casi effettuare un solo intervento per stagione. 

MODALITA’  DI APPLICAZIONE: 

CLINCHER ONE può essere impiegato sia su risaia asciutta sia su risaia 

allagata. Il trattamento è da eseguire utilizzando 200-400 litri di acqua/ha, con 
attrezzatura in grado di assicurare un’uniforme e omogenea bagnatura.  

Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario alla 

distribuzione, e comunque eseguire l’applicazione entro 6 ore dalla 
preparazione della soluzione. Qualora ciò non fosse possibile, assicurarsi di 

utilizzare filtri di diametro superiore ai 300 µm. Si ricorda che un’errata 

distribuzione può compromettere il risultato dell’applicazione. 

Applicazioni su risaia asciutta 

La risaia in asciutta deve essere riallagata entro 24-48 ore dal trattamento. 

Applicazioni su risaia allagata 

Su risaia allagata si può intervenire in presenza di un minimo strato d’acqua. 

In ogni caso le foglie di giavone al momento del trattamento devono emergere 

da livello dell’acqua. Nei giorni successivi al trattamento non si dovrà far 
defluire l’acqua dalla camera. Nel caso in cui l’acqua diminuisca per 

percolazione e/o evaporazione, è necessario reintegrarla. 

COMPATIBILITA’: Si sconsiglia la miscela di CLINCHER ONE con 
formulati che contengano propanile o con prodotti ormonici quali 2,4-D,  

MCPA ed altri simili. 

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato 
il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme 

precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi 

di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 

FITOTOSSICITA’: CLINCHER ONE ha una elevata selettività sulle più 

diffuse varietà di riso indica e japonica.  

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere le applicazioni 60 giorni 
prima della raccolta. 

TEMPO DI RIENTRO: non rientrare nelle aree trattate prima che la 

superficie fogliare sia completamente asciutta. 

GESTIONE DELLA RESISTENZA 

Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell’enzima ACCase. Allo scopo di 

evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia 
di alternare o miscelare all’erbicida prodotti aventi un differente meccanismo 

d'azione e, quando possibile, adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad 
esempio la rotazione colturale e la falsa semina. 

E’ raccomandabile  impiegare gli erbicidi nello stadio ottimale, quando le 

infestanti sono piccole e in attiva crescita. E’altresì importante controllare le 
eventuali infestanti sfuggite ai trattamenti erbicidi, di conseguenza l’impiego 

del prodotto nei trattamenti di soccorso può contribuire ad evitare che i 

giavoni sfuggiti producano semi, limitando la diffusione di una possibile 
resistenza. CLINCHER ONE non deve essere utilizzato più di una volta per 

stagione e non deve essere applicato in sequenza ad erbicidi con lo stesso 

meccanismo d’azione.  

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 

riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli 

eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di 

tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione 

essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni 

alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. 

Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per 

l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le 

confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente 

svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può 

essere riutilizzato. 

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 

(MI): 0039 02 66101029 (24H) 

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-333 2107947 (24H) 

Per INFORMAZIONI sull’uso dei prodotti,contattare: 0039 0372 709900(O.U.) 

 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 con validità dal 

30/06/2021 


