
ERBICIDA SELETTIVO DEL RISO E DEL MAIS, 
SPECIFICO CONTRO LE INFESTANTI NON GRAMINACEE

Visita il sito corteva.it
® ™ Marchi registrati di DuPont, Dow AgroSciences e Pioneer e compagnie affiliate o loro rispettivi proprietari. © 2020 Corteva



MOBILITÀ DELLA PIANTA

SELETTIVITÀ

DOSE D’IMPIEGO SU MAIS: 30-50 g/Ha

DOSE D’IMPIEGO SU RISO: 30-50 g/Ha

EPOCA E MODALITÀ D’IMPIEGO

Sempra® è un erbicida sistemico e viene assorbito prevalentemente per via fogliare e, in misura minore, dalle
radici, e traslocato rapidamente ai tessuti meristematici.

Sempra® presenta una perfetta selettività in tutte le condizioni di impiego. 
Può essere applicato sia su tutte le varietà di riso, coltivate in acqua o in asciutta, che su mais.

Sempra® si impiega in post-emergenza del riso:

Sempra® si impiega in post-emergenza del mais:

Sempra®

Utilizzare prodotti fitosanitari in modo sicuro e responsabile. Leggere attentamente l’etichetta prima dell’applicazione.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e i 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.

MOMENTO D’APPLICAZIONE SU RISO: 2-4 FOGLIE FINO AL 4° 
LIVELLO DI ACCESTIMENTO (DA 20 A 50 GG DALLA SEMINA)

MOMENTO D’APPLICAZIONE SU MAIS: 2-8 FOGLIE

ERBICIDA  

1) La migliore soluzione per le ciperacee

2) Buona attività su foglia larga (es. Cencio molle)

3) È compatibile con i più comuni erbicidi utilizzati sul riso

4) Elevata selettivitá nei confronti della coltura

5) Facile e pratico da usare

PERCHÉ IMPIEGARE SEMPRA®
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SPETTRO D’AZIONE SU RISO

SPETTRO D’AZIONE SU MAIS

LINEA TECNICA MAIS 
CONTROLLO DELLE CIPERACEE

LINEA TECNICA RISO
CONTROLLO DELLE CIPERACEE

Cipollino (Bolboschoenus marittimus)
Quadrettone* (Schoenoplectus mucronatus)
Zigolo delle risaie* (Cyperus difformis)
Zigolo dolce (Cyperus esculentus)
Erba cucchiaio* (Alisma plantago-acquatica)
Erba lanceolata* (Alisma lanceolata)
Ammania arrossata (Ammania coccinea)
Forbicine (Bidens spp.)
Cencio molle (Abutilon theophrasti)

Zigolo delle risaie* (Cyperus difformis)
Zigolo dolce (Cyperus esculentus)
Forbicine (Bidens spp.)
Quadrettone* (Schoenoplectus mucronatus)
Cencio molle (Abutilon theophrasti)
Farinello (Chenopodium spp.)

Farinello (Chenopodium spp.)
Erba morella (Solanum nigrum)
Poligoni (Polygonum spp.)
Vilucchio bianco (Calystegia sepium)
Vilucchio comune (Convolvulus arvensis)
Lappola (Xanthium spp.)
Digitaria (Digitaria spp.) 
Panico (Panicum spp.) 
Giavone (Echinochloa)

Sempra®

* non controlla biotipi resistenti agli ALS

Sempra® +/- Principal® Mais o Starane™ Gold

oppure

Sempra® +/- Titus® Mais Extra +- Codacide®*

Riso convenzionale o Clearfield (semina interrata a file):

• Passaggio unico: Sempra® + Viper™ e/o Imazamox* + bagnante specifico

oppure

• Strategia: Sempra® + Viper™ e/o Imazamox* + bagnante, preceduto da CAD

(Clincher™ One + Profoxydim + bagnante)

*solo per varietà Clearfield

ERBICIDA  

Erba morella (Solanum nigrum)
Poligoni (Polygonum spp.)
Vilucchio bianco (Calystegia sepium)
Vilucchio comune (Convolvulus arvensis)
Lappola (Xanthium spp.)

*® Marchio registrato Microcide LT D

Utilizzare prodotti fitosanitari in modo sicuro e responsabile. Leggere attentamente l’etichetta prima dell’applicazione.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e i 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.
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Sempra® ERBICIDA  

Sempra® è lo specialista del controllo delle ciperacee.

COMPOSIZIONE:  Halosulfuron metile puro 75 g 
    Coformulanti q.b. a 100 g
FORMULAZIONE:   Microgranuli idrodispersibili
CONFEZIONE:   Bottiglia COEX da 150 g
IMBALLO:   Cartoon box da 20
REGISTRAZIONE:   n° 15612 del 12/03/2013 del Ministero della Salute

CLASSIFICAZIONE:

GRUPPO HRAC:  B ERBICIDI 

ATTENZIONE!

®: marchio registrato NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.

ELEMENTI DI ETICHETTA

Utilizzare prodotti fitosanitari in modo sicuro e responsabile. Leggere attentamente l’etichetta prima dell’applicazione.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e i 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.
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