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Zenith™ Gold

ERBICIDA

ZenithTM Gold è il partner ideale per il diserbo dei cereali con elevata efficacia nei confronti delle principali
infestanti annuali a foglia larga e delle composite perenni (cardo mariano/stoppione*); altamente selettivo
per la coltura trattata e per quelle in successione, oltre che per quelle adiacenti all’epoca di applicazione.
ZenithTM Gold è una sospensione concentrata miscibile con i graminicidi e i cross-spectrum per migliorare
l’efficacia dicotiledonicida.
* Da evidenze sperimentali Dow AgroSciences.

SPETTRO D’AZIONE

INFESTANTI CONTROLLATE

ZenithTM Gold è registrato per l’impiego nelle
coltivazioni di frumento tenero e duro, orzo, avena,
segale, triticale e farro. ZenithTM Gold è una
sospensione concentrata a base di florasulam
e clopiralid.

Attaccamano

Galium aparine

Borsapastore

Capsella bursapastoris

Camomilla

Matricaria chamomilla

Centocchio

Stellaria media

Papavero

Papaver rhoeas

Ravanello selvatico

Raphanus raphanistrum

Senape selvatica

Sinapis arvensis

Centaurea

Centaurea spp*

Poligono

Poligono spp*

Cardo campestre

Cirsium spp*

* Da evidenze sperimentali di Dow AgroSciences

MISCIBILITÀ

TABELLA MISCIBILITÀ

ZenithTM Gold è miscibile con i più diffusi graminicidi
e cross-spectrum impiegati sui cereali a paglia.
ZenithTM Gold non pregiudica l’efficacia graminicida
della miscela.

Floramix
Cross Spectrum (ALS)
Graminicidi (“-Dim”, “-Den”, “-Fop”)
= Perfettamente miscibile

ZenithTM Gold

+

FloramixTM
ZenithTM Gold

+

Graminicida o
Cross Spectrum

Completa il controllo di:
• Composite (cardi e crisantemo)
• Papavero
• Centauree
Completa il controllo di:
• Composite (cardi e crisantemo)
• Papavero
• Centauree
Grande selettività per i cereali e completa miscibilità.
Efficace anche a basse temperature.
Elevata selettività per colture adiacenti.

Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

Zenith™ Gold

ERBICIDA

DOSE D’IMPIEGO
Dose 0,15 L/ha (100-400 L acqua/ha) per le seguenti colture: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale,
triticale e farro.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Per ottenere i migliori risultati si consiglia di intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo e in attiva crescita.
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SELETTIVITÀ
ZenithTM Gold è altamente selettivo per frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale e farro.

PERCHÉ IMPIEGARE ZenithTM Gold?
I VANTAGGI
Controllo delle principali infestanti annuali
Controllo delle infestanti composite poliennali (vivaci)
Ampio spettro d’azione
Ottima selettività sulle colture autorizzate
Ottima miscibilità con i graminicidi e cross-spectrum
Efficace anche alle basse temperature
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COMPOSIZIONE
Clopiralid olamine g 395,3 (pari a 300 g/l di clopiralid acido)
Florasulam g 21,6 (25 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata (SC)

CONFEZIONE
Bottiglia PET da 200 ml

IMBALLO
24 confezioni da 200 ml

REGISTRAZIONE
n° 15917 del 07/09/2016 del Ministrero della Salute

CLASSIFICAZIONE

GRUPPO HRAC

B, O

ERBICIDI

ATTENZIONE
• Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
• Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
• Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguir le istruzioni per l’uso.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo
riportati in etichetta.
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