IL GRAMINICIDA CHE TI AIUTA
A PRODURRE MEGLIO

Erbicida selettivo ad ampio spettro
d'azione efficace su graminacee

Più efficacia
Ampio spettro d’azione
Flessibilità d’uso

Senior® 75 WG
Senior® 75 WG: è il nuovo graminicida di Corteva agriscience™ contenente il principio pyroxsulam
efficace sulle principali graminacee (avena, loglio, scagliola, forasacco e coda di volpe) che possiede, in
combinazione con altri erbicidi a diverso meccanismo d’azione, anche un’ottima attività su alcune foglie
larghe (attaccamani*, viola*, veronica* e geranio*) per frumento tenero e duro.
Epoca e modalità di impiego:
L’epoca ottimale di applicazione di Senior® 75 WG è durante l’accestimento della coltura dallo stadio di
inizio accestimento al primo nodo del cereale. Il controllo ottimale delle infestanti graminacee si raggiunge
nella fase fenologica di 3-5 foglie vere.

Periodo di possibile impiego

2 foglie

3 foglie

DOSE

inizio
accestimento

fine
accestimento

inizio
levata

VOLUME DI ACQUA

0,25 Kg/ha**

200-300 L/ha

primo nodo

foglia
bandiera

NOTE
Non applicare il prodotto quando le colture sono sotto stress,
causato da freddo, siccità, ristagno, carenze nutrizionali, ecc. In
caso di condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una forte
escursione termica e da basse temperature, potrebbero verificarsi
dei temporanei rallentamenti nella crescita della coltura che non
pregiudicano la produzione finale.
Il prodotto è fitotossico su orzo.

** + bagnante specifico

Spettro d’azione:
Infestanti sensibili: coda di volpe (Alopecurus myosuroides),
avena selvatica (Avena spp.), forasacco (Bromus mollis),
loglio (Lolium spp.).
Infestanti mediamente sensibili: scagliola (Phalaris spp.).
Selettività:
Senior® 75 WG è selettivo per frumento tenero e duro.

* I dati sperimentali riportano la buona efficacia anche su altre malerbe non menzionate sull'etichetta attualmente autorizzata

ERBICIDA

Miscibilità:
Senior® 75 WG è miscibile con erbicidi contro infestanti a foglia larga, in modo di ampliare il suo spettro d’azione.
• Non miscelare con regolatori di crescita
• Non miscelare con insetticidi fosforganici
Colture in successione:
In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale
trattato con Senior® 75 WG, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.
Si raccomanda un intervallo minimo di 4 mesi dopo l’applicazione di Senior® 75 WG per colture sensibili
quali leguminose.

LINEA DIAMANTE

LINEA RUBINO

La soluzione migliore con un effetto potenziato su
GRAMINACEE e FOGLIE LARGHE.

La soluzione migliore per GRAMINACEE, PAPAVERO e
CRUCIFERE (anche resistenti).

®

®

+

0,25 kg/ha

+

bagnante
specifico

1,0 L/ha

®

+

0,25 kg/ha

In caso di infestazione mista con graminacee, foglie
larghe annuali (papavero, camomilla, senape,
attaccamani, fumaria e altre), biotipi resistenti di
papavero e perennanti in stadi precoci (cardo,
stoppione).

®

+

bagnante
specifico

0,75 L/ha

In caso di infestazione mista con graminacee, papavero
e senape (anche resistente).
Senior® 75 WG + Zenith® + bagnante specifico è la
soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

Senior® 75 WG + Zypar® + bagnante specifico è la
soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

LINEA SMERALDO

LINEA GOLD

La soluzione migliore per graminacee e perennanti.

La soluzione migliore per GRAMINACEE,
ATTACCAMANI e CAMOMILLA.

®

®

+

0,25 kg/ha

+

bagnante
specifico

1,0 L/ha

®

0,25 kg/ha

+

®

+

bagnante
specifico

0,15 L/ha

In caso di infestazione mista, con graminacee, foglie
larghe annuali ma soprattutto perennanti (cardo,
stoppione, poligonacee, fiordaliso e crisantemo)

In caso di infestazione mista con graminacee,
attaccamani e camomilla.

anche in stadi tardivi.

Senior® 75 WG + Zenith® Gold + bagnante specifico è
la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

Senior® 75 WG + Columbus® + bagnante specifico è la
soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

Senior® 75 WG

ERBICIDA

COMPOSIZIONE:
Pyroxsulam puro.......................................................g 75
Cloquintocet-mexyl...............................................g 75
Coformulanti .............................................q.b. a g 1000

FORMULAZIONE:
Granuli idrodispersibili (WG)
CONFEZIONE:
Bottiglia da 0,5 e da 1 Kg
REGISTRAZIONE:
N° 17320 del 5 giugno 2019
GRUPPO HRAC:
B
INTERVALLO DI SICUREZZA:
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della
raccolta.
CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.
EUH208: Contiene Pyroxsulam e Cloquintocetmexyl. Può provocare una reazione allergica.
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.

®

Visita www.corteva.it

