ERBICIDA ANTIGERMINELLO PER IL DISERBO DELLA VITE
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Dirimal™

ERBICIDA

DirimalTM è un erbicida di pre-emergenza efficace contro le principali infestanti graminacee e dicotiledoni,
per il diserbo dei vigneti in produzione, formulato come sospensione concentrata (SC) di due sostanze attive,
penoxsulam e oryzalin.
DirimalTM presenta due meccanismi di azione:

PENOXSULAM

ORYZALIN

(GRUPPO B HRAC)

(GRUPPO K1 HRAC)

Appartiene alla famiglia delle triazolopirimidine
e agisce inibendo la acetolattato-sintasi (ALS).

Appartiene alla famiglia delle dinitroaniline e agisce
inibendo i processi di divisione e allungamento
cellulare e delle zone meristematiche.

PENOXSULAM

Dirimal™

ORYZALYN

SELETTIVITÀ
DirimalTM è un erbicida che mostra una grande selettività sulla vite, si può impiegare su tutte le varietà
dal 4° anno in poi.
DirimalTM è applicabile al suolo nel sottofila del vigneto con barre schermate e ugelli antideriva, assicurandosi
che il prodotto non raggiunga la vite perchè può danneggiarla. Prima del trattamento asportare eventuali
polloni alla base delle piante evitando di bagnare il tronco specialmente se poco lignificato o con ferite.
Le piante giovani di vite non in produzione che sostituiscono eventuali piante mancanti,
devono essere schermate.
L’attività antigerminello di DirimalTM mantiene il terreno pulito dalle infestanti per un periodo di 2-4 mesi,
a seconda delle condizioni di impiego:

DA

2 mesi

DA

4 mesi
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SPETTRO D’AZIONE
DirimalTM offre un larghissimo spettro d’azione, infatti controlla infestanti sia graminacee che a foglia larga,
siano esse annuali che perennanti.

Amaranthus albus

Amaranto bianco

Sensibile

Amaranthus blitoides

Amaranto blitoide

Sensibile

Amaranthus hybridus sub cruentus

Amaranto verde

Sensibile

Amaranthus retroflexus

Amaranto comune

Sensibile

Anagallis arvensis

Mordigallina

Sensibile

Chenopodium album

Farinello comune

Sensibile

Conyza canadensis

Impia o Seppola

Sensibile

Cynodon dactylon

Gramigna

Sensibile

Digitaria sanguinalis

Sanguinella

Sensibile

Echinochloa crus-galli

Giavone comune

Sensibile

Geranium dissectum

Geranio sbrandellato

Sensibile

Lactuca serriola

Lattuga selvatica

Sensibile

Lolium spp.

Loietto

Sensibile

Poa spp.

Fienarola

Sensibile

Polygonum aviculare

Correggiola

Sensibile

Senecio vulgaris

Senecio comune

Sensibile

Sonchus spp

Grespino

Sensibile

Taraxacum officinale

Soffione, dente di leone

Mediamente sensibili

Picris hieracioides

Aspraggine comune

Buon contenimento

Convolvulus arvensis

Vilucchio

Buon contenimento

Malva spp.

Malva selvatica

Buon contenimento

Plantago lanceolata

Piantaggine minore

Buon contenimento

*L’efficacia sulle infestanti perennanti del vigneto è relativa all’attività antigerminello dello stesso, quindi su quelle provenienti da seme.
Nel caso di quelle rizomatose mostra un’azione di contenimento (convolvolo, gramigna).
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DOSE D’IMPIEGO

5,0 litri/ettaro
Applicare in bande localizzate lungo i filari, trattando
non più del 40% della superficie dell’appezzamento,
utilizzando quindi, al massimo, 2 litri per ogni ettaro
di vigneto.

COME USARLO
DirimalTM deve essere applicato su terreno pulito (senza infestanti) o con infestanti appena emerse e poco
sviluppate.
DISERBO CHIMICO

+

Erbicida totale
di contatto
e/o sistemico

=

RISULTATO
Infestanti graminacee e a foglia larga
controllate da 2 a 4 mesi.

INTEGRAZIONE DISERBO CHIMICO E LAVORAZIONE MECCANICA

A fine inverno, dopo
una lavorazione
o trattamento
con erbicida totale

Marzo

=

RISULTATO
Infestanti graminacee e a foglia larga
controllate da 2 a 4 mesi.

Luglio
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PERCHÉ IMPIEGARE DirimalTM?
DirimalTM offre un larghissimo spettro d’azione, infatti controlla infestanti sia graminacee che a foglia larga,
siano esse annuali che perennanti.

I VANTAGGI
Ottima selettivitài
Lunga persistenza d’azione
Ampio spettro
(dicotiledoni e graminacee)
Elevata efficacia su infestanti perenni
Buon contenimento sulle perennanti rizomatose

Dirimal™
il Diserbo perfetto!
Elementare, mio caro
viticoltore!
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COMPOSIZIONE
Penoxsulam puro 0,12 g (1,4 g/l)
Oryzalin puro 40,47 g (480 g /l)
Coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata.

CONFEZIONE
Tanica da 5 litri.

IMBALLO
Cassa cartone da 4 bottiglie.

REGISTRAZIONE
N° 16952 del 27/07/2017

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene Oryzalin, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Usare il prodotto 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.

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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