
Un colpo solo 
per produrre di più!

Nuovo erbicida graminicida ampio spettro 
per frumento duro e tenero, triticale e segale.
Il nuovo erbicida graminicida ad ampio spettro efficace sulle principali graminacee 
(avena, loietto, falaride, bromo e coda di volpe) e sulle principali infestanti a foglia larga 
annuali. Per frumento duro, tenero, segale e triticale. 



BroadwayTM

DOSE D’IMPIEGO:
Dose 0,275 kg/ha + bagnante specifico

SPETTRO D’AZIONE:

Infestanti controllate: attaccamano (Galium aparine), borsapastore (Capsella bursa-pastoris), camomilla 
(Matricaria chamomilla), centocchio (Stellaria media), coda di volpe (Alopecurus myosuroides), forasacco 
peloso (Bromus mollis), gallio coriandolino (Galium tricornutum), loglio (Lolium multiflorum), papavero 
(Papaver rhoeas), ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), senape selvatica (Sinapis arvensis), veccia 
dolce (Vicia sativa), veronica (Veronica spp.), viola dei campi (Viola arvensis), avena (Avena spp.), correggiola 
(Polygonum aviculare), falsa ortica purpurea (Lamium purpureum), forasacco (Bromus spp. diverse da B. 
mollis), scagliola (Phalaris spp.).

SELETTIVITÀ:
Broadway è selettivo per frumento duro, tenero, segale e triticale.

MISCIBILITÀ:
Broadway è miscibile con i principali erbicidi in commercio*.

COLTURE IN SUCCESSIONE:
In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato 
con Broadway, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

COLTURE REGISTRATE:
Frumento duro, frumento tenero, segale e triticale

EPOCA DI APPLICAZIONE:

ACCESTIMENTO

Periodo di possibile impiego

LEVATA 

inizio pieno fine inizio 2o nodo

Periodo ottimale 
per il controllo 

delle graminacee

* Per evitare danni alla coltura, non utilizzare BROADWAY in miscela con:
a) Regolatori di crescita (l’intervallo minimo richiesto è di 7 giorni).
b) Insetticidi fosforganici (l’intervallo minimo richiesto è di 14 giorni).



ERBICIDA

LINEA BROADWAY:

LINEA BROADWAY - STARANE

LINEA BROADWAY - ARIANETM

La soluzione migliore con un effetto potenziato su graminacee e foglie larghe!

In caso di infestazione mista con graminacee e foglie larghe annuali (papavero, camomilla, 
senape, attaccamani, veronica, viola, crucifere e altre): Broadway + bagnante specifico è 
la soluzione migliore per efficacia e selettività.

La soluzione migliore con un effetto potenziato su graminacee e foglie larghe!

La soluzione migliore per graminacee e foglie larghe (es. senape resistente) e perennanti 
anche sviluppate!

In caso di infestazione mista con graminacee, foglie larghe annuali (papavero, camomilla, 
senape, attaccamani, veronica, viola, crucifere e altre), e presenza di composite 
perennanti in stadi precoci (poligonacee): Broadway + Starane® HD + bagnante specifico 
è la soluzione migliore per efficacia e selettività. 

In caso di infestazione mista con graminacee, foglie larghe annuali e presenza di composite 
perennanti anche sviluppate (cardo, stoppione, poligonacee, crisantemo, fiordaliso).
In tutti questi casi Broadway + ArianeTM II + bagnante specifico è la soluzione migliore per 
efficacia e selettività.
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BroadwayTM ERBICIDA

Visita www.corteva.it

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. © 2022 Corteva.

COMPOSIZIONE:
Pyroxsulam..............................................................g 68,3 
Florasulam...............................................................g 22,8
Cloquintocet mexyl 
   (antidoto agronomico)..................................g 68,3 
Coformulanti ..........................................q.b. a g 1.000

FORMULAZIONE:
Granuli idrodispersibili 

REGISTRAZIONE:
N° 13388 del 20 Ottobre 2010 

CONFEZIONE:
Bottiglia da 0,55 kg

GRUPPO HRAC: B
GRUPPO HRAC/WSSA: 2

INTERVALLO DI SICUREZZA:
Non richiesto.

CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE


