L'ERBICIDA RISOLUTIVO

ERBICIDA SISTEMICO SELETTIVO
PER FRUMENTO TENERO E DURO,
ORZO, SEGALE, AVENA E TRITICALE

ArianeTM II
Ariane II è un erbicida selettivo di post-emergenza per frumento duro e tenero, orzo, avena, triticale e
segale.
Attraverso l’attività sistemica e la sinergia dei tre principi attivi in perfetta combinazione tra di loro, si ottiene
un controllo completo di tutte le infestanti dicotiledoni dei cereali comprese le più difficili e le perennanti.

I vantaggi di Ariane II:

 Rapido assorbimento e velocità d’azione
 Traslocazione floematica e xilematica ai siti d’azione
 Ampio spettro d’azione
 Adatto per applicazioni tardive
 Progressiva e rapida devitalizzazione che conduce al completo disseccamento delle infestanti colpite

Spettro d'azione:
COMPOSITE

LABIATE

Galeopsis spp.
Lamium spp.
Stachys arvensis*

Anagallis arvensis
Anthemis arvensis
Centaurea cyanus
Chrysanthemum segetum
Cirsium arvense
Matricaria chamomilla
Polygonum convolvulus
Silybum marianum
Solanum nigrum
Artemisia vulgaris*
Bidens spp.*
Calendula officinalis*
Carduus spp.*
Galinsoga parviflora*
Helianthus spp.*
Lactuca serriola*
Picris echioides*
Senecio vulgaris*
Sonchus spp.*
Taraxacum officinale*
Tussilago farfara*
Xantium spp.*

Aethusa cynapium*
Ammi majus*
Bifora radians*
Daucus carota*
Scandix pecten veneris*

BORAGINACEE

RUBIACEE

Myosotis arvensis
Borago officinalis*
Heliotropium europaeum*

CARCIOFILACEE

Stellaria media
Cerastium arvense*
Spergula arvensis*
MALVACEE

Abutilon theophrasti*
Hibiscus spp.*
Malva spp.*
OMBRELLIFERE

Galium aparine

CRUCIFERE

Capsella bursa-pastoris
Raphanus raphanistrum
Sinapis arvensis
Thlaspi arvense
Brassica spp.*
Cardaria draba*
Cardamine hirsuta*
Diplotaxis erucoides*
Eruca sativa*
Myagrum perfoliatum*
Rapistrum rugosum*

POLIGONACEE

Rumex crispus
Rumex obtusifolius Sensibile
Fallopia convolvulus*
Polygonum lapathifolium*

RANUNCULACEE

Adonis aestivalis*
Nigella arvensis*
Ranunculus spp.*

SCROFULARIACEE

LEGUMINOSE

Veronica arvensis
Veronica hederifolia
Veronica persica

Vicia spp.
Medicago spp.*
Trifolium spp.*

PAPAVERACEE

Fumaria officinalis
Papaver rhoeas

CONVOLVULACEE

Convolvulus arvensis
Calystegia sepium*

* da evidenze sperimentali di Corteva Agriscience

ERBICIDA

EFFICACIA SVINCOLATA DALLE
TEMPERATURE:
ATTIVO GIÀ A 10°C
E FINO A 25°C

EFFICACIA INALTERATA
IN CASO DI PRECIPITAZIONI:
VIENE ASSORBITO GIÀ 1 ORA
DOPO L’APPLICAZIONE

L’UNICO DICOTILEDONICIDA
RISOLUTIVO
CONTRO
INFESTANTI PERENNI

Cirsium arvense

Sylibum marianum

Concolvolus arvensis

Epoca e dose su cereali:
La grande efficacia ai diversi stadi di sviluppo delle infestanti, consente di avere un’ampia finestra di
intervento che si estende dall’inizio dell’accestimento al secondo nodo, fornendo così massima flessibilità.
Periodo di possibile impiego

2-3 foglie
DOSE

3,5-4,0
L/ha

inizio
accestimento
VOLUME DI ACQUA

200-400 L/ha

fine
accestimento

inizio
levata

secondo
nodo

ultima
foglia

NOTE
La dose più alta va usata in presenza di basse temperature (meno
di 10°C medi giornalieri) e di infestanti «difficili», quali borsa pastore
(Capsella bursa-pastoris), camomilla comune (Matricaria chamomilla),
papavero (Papaver spp.), veronica (Veronica spp.).
È consentito un solo trattamento

ArianeTM II

ERBICIDA

COMPOSIZIONE:
Fluroxipir
meptil-eptil estere puro.................................... 5,3 g
(57,6 g/l, pari a 40 g/l di acido equivalente)
Clopiralid
sale di monoetanolammonio puro.............. 2,4 g
(26,4 g/l, pari a 20 g/l di acido equivalente)
MCPA
sale potassico puro ............................................21,9 g
(238,1 g/l, pari a 200 g/l di acido equivalente)
Coformulanti .............................................q.b. a g 100
FORMULAZIONE:
emulsione olio/acqua (EW)
CONFEZIONE:
Bottiglia da 5 L (X4)
REGISTRAZIONE:
N° 8376 del 07/08/1993
GRUPPO HRAC: O
GRUPPO HRAC/WSSA: 4
INTERVALLO DI SICUREZZA:
70 giorni
CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE
H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H410: Molto 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
UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.
, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2021 Corteva.
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