Linea diserbo vite

ERBICIDI

La gamma completa per il disebo del vigneto
L’introduzione di nuovi impianti, abbinata alla necessità di poter garantire
una gestione razionale ed economica del vigneto ha determinato nel tempo
l’espansione della pratica del diserbo, favorita dalla disponibilità di erbicidi
sempre più selettivi e con minore tossicità per l’uomo, gli animali e l’ambiente.
Gli erbicidi utilizzati in vigneto devono essere perfettamente selettivi per la vite
(in particolare dalla fase d’impianto fino a tutta la fase di allevamento) e il loro
impiego deve impedire la formazione di una flora di sostituzione e/o fenomeni
di resistenza. La pratica del diserbo (in genere sotto fila) può essere abbinata
alle lavorazioni meccaniche (nelle e tra le file) e all’inerbimento o al sovescio.
Per un diserbo efficace si consiglia di applicare i seguenti prodotti prima
dell’emergenza delle infestanti su terreno umido o prima di una pioggia.

IMPIANTO

2°-3° ANNO

DAL 4° ANNO

Gallery™
+
Kerb™ 80 WG

Su barbatelle a
gemma ferma

Gallery™
+
Kerb™ 80 WG

in fase dormienza
e rigonfiamento
gemme

Lock™ Up + Kerb™ 80 WG
Lock™ Up + Sharpen™

da marzo
a luglio

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.

Visita il sito corteva.it
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Linea diserbo vite

Dose
(litri o kg/ha)
Fascia trattata
Periodo di
applicazione

ERBICIDI

0,75-1,25 L/ha

0,94 L/ha

0,75 L/ha

30% della superficie

Non prevista

50% della superficie

Inverno-primavera-estate

Fine autunno-pieno inverno

Da marzo a luglio

Spettro d’azione

Erbicida di pre-emergenza
Erbicida di pre-emergenza
Erbicida di pre-emergenza
attivo su infestanti graminacee
per il diserbo della vite da
attivo su infestanti dicotiledoni
e dicotiledoni
vino e da tavola in produzione

Note

Erbicida selettivo ideale per
applicazioni in nuovi impianti.
Applicare su terreno libero da
infestanti dopo lavorazione o
in mix con formulati ad azione
complementare e/o totale.
Evitare di bagnare la
vegetazione.

Autorizzato per l’impiego
in autunno-inverno per il
controllo di Lolium.
Evitare di bagnare la
vegetazione.

Ottima selettività su vite.
Applicare su terreno libero da
infestanti, dopo lavorazione o
in mix con formulati ad azione
complementare e/o totale.
Evitare di bagnare la
vegetazione.

3,3 L/ha

Riposo vegetativo
Erbicida di pre-emergenza attivo su
infestanti graminacee e dicotiledoni

Buona selettività su vite.
Erbicida di pre-emergenza
Applicare su terreno libero da
infestanti. Buona selettività.
Effettuare un solo trattamento
per anno. Evitare di bagnare la
vegetazione.

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.
Dati da evidenze sperimentali di Dow AgroSciences.

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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