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STARANE™ GOLD 
Erbicida selettivo per frumento, orzo e mais, efficace 

contro infestanti dicotiledoni 

SUSPO-EMULSIONE 

Meccanismo d’azione: Gruppo B, Gruppo O (HRAC) 

Composizione di STARANE GOLD 

FLORASULAM puro g. 0,1 (=1 g/l) 
FLUROXIPIR METIL puro g. 14,57 (=144,1 g/l, pari a 100 g/l di fluroxipir 

acido) 

Coformulanti q.b. a g, 100 

 
 
                                               ATTENZIONE                   

                                                                                          

INDICAZIONI DI PERICOLO H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può 
provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione 

oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o 

vertigini. 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 Dl PRUDENZA P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere 

nell’ambiente. P280 Indossare indumenti protettivi/Proteggere gli occhi e il viso. 
P302+352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 

abbondantemente con acqua e sapone. P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: 

trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 

OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 

a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 non provocare il 
vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il 

contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 

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 France S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)  

Van Diest Supply Company – IA – U.S.A. 

SINTECO LOGISTICS S.p.A.- San Giuliano Milanese (MI)-Italia (solo 
rietichettatura) 

Taglie autorizzate: 1 – 3 - 5 - 10   litri 

Registrazione n. 11341 del 22/05/2002 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. 

Il preparato può diventare infiammabile durante l'uso. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: 

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 1 g/l 

e fluroxypyr 100 g/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti 

sintomi: Florasulam: in caso di intossicazione, consultare il medico 

per i consueti interventi di pronto soccorso. Fluroxypyr: negli animali 

da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: 

fegato e rene. Terapia: sintomatica.  

Consultare un Centro Antiveleni.  

 

USI AUTORIZZATI E MODALITA D’IMPIEGO 

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, orzo e mais, efficace 

contro infestanti dicotiledoni. 

 

 

 

CAMPI D’IMPIEGO  

FRUMENTO E ORZO: Piante infestanti sensibili: Attaccamano 

(Galium aparine), Centocchio (Stellaria media), Poligono convolvolo 

(Fallopia convolvolus), Vilucchio comune (Convolvolus arvensis), 

Senape (Sinapis arvensis), Ravanello selvatico (Raphanus 

raphanistrum), Papavero (Papaver rhoeas), Camomilla comune 

(Matricaria chamomilla). Piante infestanti mediamente sensibili: 

Ruchetta violacea (Diplotaxis erucoides), Borsapastore (Capsella 

bursa-pastoris), Miagro peloso (Rapistrum rugosum), Miagro liscio 

(Myagrum perfoliatum). 

Dosi d’impiego: 1,5-1,8 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di 

irrorare le infestanti in modo omogeneo. Impiegare le dosi più elevate in 

presenza di grave infestazione di Galium aparine.  

Epoca e modalità di applicazione: Trattare quando la coltura si trova 

nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e fine levata. Effettuare 

un solo trattamento per ciclo colturale. 

Avvertenza: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per 

avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare 

frumento e orzo, avena, segale e mais senza attendere nessun intervallo. 

MAIS: Infestanti sensibili: Cencio molle (Abutilon theophrasti), 

Forbicina (Bidens tripartita). STARANE GOLD è attivo anche contro 

infestanti perennanti quali: Vilucchio (Convolvulus arvensis), 

Vilucchione (Calystegia sepium), Romice (Rumex spp.).  

Dosi d’impiego: 1-1,2 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di 

irrorare le infestanti in modo omogeneo. 

Epoca e modalità di applicazione: applicare STARANE GOLD 

dall’emergenza sino allo stadio di 6 foglie vere della coltura. Effettuare 

un solo trattamento per ciclo colturale. 

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Prima di effettuare 

trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è 

importante eliminare ogni traccia di prodotto dall’attrezzatura di 

irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura: 

1) Vuotare completamente l’attrezzatura di distribuzione; riempire un 

terzo della botte con acqua pulita e sciacqure per 10 minuti, quindi 

vuotare l’attrezzatura.  

2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed 

ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura 

di 0,5 litri/hl d’acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare 

l’attrezzatura. 

3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con 

acqua pura.   

Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione 

d’acqua ed ipoclorito di sodio. 

 

COMPATIBILITÀ: STARANE GOLD è miscibile con i principali 

prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa 

etichetta. 

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. 

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non 

indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture 

sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. 

Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali 

colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento. 

Intervallo di sicurezza: non necessario 

GESTIONE DELLE RESISTENZE: per evitare l’insorgere di 

infestanti resistenti attenersi alle indicazioni riportate in etichetta 

impiegando il prodotto in strategie di diserbo che includano prodotti a 

differente meccanismo d’azione e/o metodi agronomici, meccanici e 

fisici. 
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STARANE GOLD – Continua da pag.1 

 

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 mezzi aerei. 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 8 ottobre 2021 


