
Erbicida ad ampio spettro d’azione per 
il diserbo selettivo di pre-emergenza e 
post-precoce del mais. 

LA NUOVA FRONTIERA 
NELLA PROTEZIONE DEL MAIS



Spettro d'azione ed efficacia sulle infestanti:

Infestanti sensibili: Giavone comune (Echinochloa crus-galli), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), 
Setaria (Setaria spp.), Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum 
halepense), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), Fumaria 
(Fumaria officinalis), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Porcellana comune (Portulaca oleracea), 
Centocchio comune (Stellaria media), Veronica comune (Veronica spp.), Farinaccio (Chenopodium album), 
Stramonio (Datura stramonium), Persicaria (Polygonum persicaria), Senecione comune (Senecio vulgaris), 
Erba morella (Solanum nigrum).

Infestanti mediamente sensibili: Loglio (Lolium spp.), Avena selvatica (Avena spp.), Correggiola (Polygonum 
aviculare), Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), Digitaria sanguinalis (Digitaria).

Lumeo® Plus

Lumeo® Plus è il nuovo erbicida di pre-emergenza e post emergenza precoce per il controllo delle principali 
infestanti graminacee e a foglia larga del mais. 

Selettività:

Lumeo Plus è molto selettivo su mais in tutti i tipi di terreno, nelle varie epoche di semina, anche in presenza 
di abbondanti piogge e ampie escursioni di temperatura.

Intervallo di sicurezza:

Sospendere i trattamenti con Lumeo Plus a 60 e 90 giorni prima della raccolta rispettivamente per il mais 
da foraggio e da granella.

Confezione:

Lumeo Plus si presenta in una pratica 
confezione unica contenente bottiglia da 
0,9 L dell'erbicida Lumeo® e una tanica da 
3,75 L dell'erbicida Codal®. 



ERBICIDA

Dose di impiego:

Il contenuto di una confezione di Lumeo Plus è sufficiente per trattare una superficie di 3 ettari.
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Epoca di applicazione:

Lumeo Plus puo’ essere applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce fino alla 3a -4a foglia 
vera del mais:

Pre-emergenza

con un unico passaggio dopo la semina, Lumeo 
Plus controlla le infestanti graminacee e le foglie 
larghe.

Post-emergenza precoce

in un unico passaggio in post-emergenza precoce controlla 
graminacee e foglie larghe.

Si impiega tra 1 e 3 foglie vere del mais e con infestanti non ancora 
emerse o allo stadio di plantule, prima dell’emissione delle foglie vere.

Si consiglia di aggiungere Starane® HD o Starane® Gold per 
controllare le poligonacee.



Lumeo® Plus ERBICIDA

Visita www.corteva.it

COMPOSIZIONE:
S-metolaclor puro ..........................g 86,5 (960 g/l)  
Coformulanti .............................................q.b. a g 100 
Contiene: S-metolachlor, nafta solvente, 
dodecilbenzensulfonato di calcio e 2-Metil-1-
propanolo.

FORMULAZIONE:
concentrato emulsionabile

REGISTRAZIONE:
17947 del 17 dicembre 2021

CONFEZIONE:
bottiglia da 3,75 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. © 2021 Corteva.

GRUPPO HRAC: K3
GRUPPO HRAC/WSSA: 15

INTERVALLO DI SICUREZZA:
non richiesto

CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE

COMPOSIZIONE:
Mesotrione puro .................................g 40 (480 g/l)  
Coformulanti .............................................q.b. a g 100
Contiene: ethane-1,2 diol

FORMULAZIONE:
sospensione concentrata

REGISTRAZIONE:
17945 del 13 gennaio 2022

CONFEZIONE:
bottiglia da 0,9 L

GRUPPO HRAC: F2
GRUPPO HRAC/WSSA: 27

INTERVALLO DI SICUREZZA:
Per il mais da foraggio è necessario sospendere 
i trattamenti 60 giorni prima della raccolta, 
per il mais da granella 90 giorni e per il mais 
dolce 42 giorni.

CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE

Lumeo®  e Codal® sono marchi registrati di Syngenta Participations AG


