
ERBICIDI

SETTORI DI IMPIEGO

 COLTURA  DOSE  FASE D’INTERVENTO  PHI
 MAX  ATTIVITÀ ERBICIDA

Mais
4 l/ha 

3-3,5 l/ha

Pre-emergenza 
- In terreni forti e ben 

strutturati
- In terreni di medio 

impasto, sciolti o 
poveri di sostanza 
organica  

Utilizzare la dose 
inferiore in caso 
di miscela con 
erbicidi ad azione 
complementare
(es. MARKER DUO)

n.r. 1 Infestanti sensibili

Graminacee 
Setaria spp., Digitaria sanguinalis, Echinocloa 
crus-galli, Panicum dichotomiflorum, Sorghum 
halepense 

Dicotiledoni 
Amaranthus spp., Chenopodium album, 
Datura stramonium, Matricaria chamomilla, 
Portulaca oleracea, Polygonum persicaria, 
Polygonum lapathifolium, Fallopia convolvulus, 
Polygonum aviculare, Capsella bursa-
pastoris, Myagrum perfoliatum, Solanum spp., 
Thlaspi arvense, Stellaria media, Veronica 
spp., Papaver rhoeas, Galinsoga parviflora, 
Xanthium spp. 

Infestanti mediamente sensibili 
Abutilon theophrasti, Raphanus raphanistrum, 
Sinapis spp. 

Clivis Duo 
> ERBICIDA DI PRE-EMERGENZA SELETTIVO PER IL MAIS
> AGISCE SULLE INFESTANTI PER ASSORBIMENTO RADICALE E DA PARTE DEL GERMINELLO 
> MISCELABILE CON PRODOTTI AD AZIONE COMPLEMENTARE

Nuove condizioni d'impiego della terbutilazina:
- il prodotto deve essere impiegato una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento;
- nelle aree definite vulnerabii ai sensi del D.L.vo 152/2006, impiegare ogni 3 anni ed eslusivamente con interventi 

localizzati sulla file di semina.
La misura decorre a partire dalle applicazioni effettuate successivamente al 14 giugno 2022 (comunicato Min. Salute del 
10 giugno 2021).

COMPOSIZIONE
terbutilazina 10,96% (125 g/l) 
pendimetalin 21,93% (250 g/l)

FORMULAZIONE
sospensione concentrata di 
terbutilazina con pendimetalin 
microincapsulato (ZC) 

REG. MIN. SALUTE
n° 13505 del 22.01.2007

CODICE HRAC
C1
K1

BUFFER ZONE
Consultare l’etichetta

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H335; H373; H410; EUH208; 
EUH401 

AVVERTENZE 
Seminare il mais ad una profondità di almeno 4 cm. Necessaria una pioggia di 10-15 mm entro 2 setti-
mane dal trattamento, altrimenti provvedere ad un’irrigazione a pioggia superficiale. Non effettuare il 
diserbo in terreni torbosi. Non esiste alcun rischio per le successive colture da trapianto. Per le colture 
da semina verificare in etichetta il tempo che deve trascorrere dopo il trattamento. Non ripetere il tratta-
mento prima di 12 mesi. Intervenire su infestanti non ancora emerse.

Attenzione

TANICA
5 litri (cartone 4 pz)Prodotto originale Sipcam-Oxon


