
Un colpo solo 
per produrre di più!

Soluzione completa ad ampio spettro per 
frumento duro, tenero e segale.
L’associazione in formato twin pack di 0,55 kg Broadway™ e 1 l Grandor® cereali (2,4-
D da estere) sufficiente per diserbare 2 ettari. Rappresenta la nuova soluzione di 
Corteva Agriscience per il controllo di graminacee e foglie larghe su grano duro, tenero 
e segale.

Potente, Efficace, Sicuro.



BroadwayTM PACK

DOSE D’IMPIEGO:
Una confezione di Broadway Pack è sufficiente per diserbare 2 ettari. Aggiungere bagnante specifico.

SPETTRO D’AZIONE:

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.).

Infestanti contrallate: centocchio dei campi (Anagallis arvensis), 
amaranto comune (Amaranthus retroflexus), margherita (Bellis 
perennis), borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), farinello comune 
(Chenopodium album), fumaria (Fumaria officinalis), papavero comune 
(Papaver rhoeas), poligono convolvolo (Polygonum Convolvulus), 
poligono persicaria (Polygonim persicaria), ranuncolo strisciante 
(Ranunculus repens), ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), erba 
morella (Solanum nigrum), centocchio (Stellaria media), porcellana 
(Portulaca oleracea), veronica comune (Veronica persica), vilucchio 
(Convolvulus arvensis), stoppione (Cirsium arvense), romice (Rumex 
spp.), soffione (Taraxacum officinalis), ortica comune (Urtica dioica).

COLTURE REGISTRATE:
La combinazione di Broadway e Grandor cereali può essere utilizzata su frumento duro, tenero e segale

EPOCA DI APPLICAZIONE:

ACCESTIMENTO

Periodo di possibile impiego

LEVATA 

inizio pieno fine inizio 2o nodo

Periodo ottimale 
per il controllo 

delle graminacee



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

MISCIBILITÀ:
Broadway è miscibile con i principali erbicidi in commercio.
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).
Grandor® Cereali non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

ERBICIDA

LINEA BROADWAY PACK:

La soluzione migliore per il diserbo del grano in un solo ed unico passaggio, completa per graminacee 
e foglie larghe, anche biotipi resistenti e soprattutto composite vivaci!

In caso di infestazione di graminacee, foglie larghe annuali (papavero anche resistente, camomilla, 
senape anche resistente, attaccamani, fumaria, veronica, viola, crucifere e altre annuali), composite: 
Broadway PACK è la soluzione migliore per efficacia e selettività.

1 confezione per 2 ettari *per una migliore azione di Broadway

+ BAGNANTE SPECIFICO*

COLTURE VICINE:
I componenti di Broadway PACK possono essere fitotossici per le colture non indicate in etichetta, in 
particolare vite, alberi da frutta, ortaggi e colture floreali. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto 
con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Prevedere una fascia di rispetto di 5 metri da colture sensiibili a florasulam.



BroadwayTM PACK ERBICIDA

Visita www.corteva.it

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

COMPOSIZIONE:
2,4-D estere 
sotto forma di 2-etilesilestere.......................g 81,7
(= 54,15 g di 2,4-D acido) 
Coformulanti .......................................q.b. a g 1.000

FORMULAZIONE:
Granuli idrodispersibili 

FORMULAZIONE:
Liquido emulsionabile 

REGISTRAZIONE:
N° 13388 del 20 Ottobre 2010 

REGISTRAZIONE:
N° 16186 del 9 Dicembre 2014

CONFEZIONE:
Bottiglia da 0,55 kg

CONFEZIONE:
Bottiglia da 1 l

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.

GRUPPO HRAC: B
GRUPPO HRAC/WSSA: 2

GRUPPO HRAC: O
GRUPPO HRAC/WSSA: 4

INTERVALLO DI SICUREZZA:
Non richiesto.

INTERVALLO DI SICUREZZA:
60 giorni prima della raccolta di grano tenero, 
duro e segale.

CLASSIFICAZIONE:
CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE
ATTENZIONE


