
ERBICIDI

SETTORI DI IMPIEGO

 COLTURA  DOSE  FASE D’INTERVENTO  PHI
 MAX  ATTIVITÀ ERBICIDA

Mais 2-3 l/ha Pre-emergenza:
Intervenire prima 
dell’emergenza 
dei germogli delle 
infestanti.

Post-emergenza:
Intervenire entro la 1a 
foglia delle infestanti 
monocotiledoni ed 
entro la 2a foglia delle 
infestanti dicotiledoni

Compatibile con 
erbicidi ad azione 
complementare 
(Marker Duo); in caso 
di miscela utilizzare la 
dose minore

n.r. 1 Infestanti sensibili

Graminacee 
Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), 
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), 
Echinochloa crus-galli (Giavone comune), 
Lolium multiflorum (Loglio), Panicum 
dichotomiflorum (Giavone americano), 
Poa spp. (Fienarola), Setaria spp. (Pabbio), 
Sorghum halepense (Sorghetta) (da seme).

Dicotiledoni 
Amaranthus retroflexus (Amaranto), Capsella 
bursa-pastoris (Borsa pastore), Chenopodium 
album (Farinello comune), Fumaria officinalis 
(Fumaria), Matricaria chamomilla (Camomilla), 
Mercurialis annua (Mercorella), Papaver 
rhoeas (Papavero), Polygonum persicaria 
(Poligono persicaria), Portulaca oleracea 
(Porcellana), Sinapis arvensis (Senape 
selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), 
Stellaria media (Centocchio), Thlaspi arvense 
(Erba storna), Veronica persica (Veronica).

Clivis Micro
> ERBICIDA SELETTIVO PER MAIS ASSORBITO DURANTE LA GERMINAZIONE DELLE INFESTANTI
> CONTROLLO CONCOMITANTE DI INFESTANTI ANNUALI MONO E DICOTILEDONI
> INDICATO IN PRE-EMERGENZA E POST-EMERGENZA PRECOCE

COMPOSIZIONE
Pendimetalin 31.7% (365 g/l)

FORMULAZIONE
liquido microincapsulato (CS)

REG. MIN. SALUTE
n° 17730 del 04.12.2020

CODICE HRAC
3

BUFFER ZONE
Consultare l’etichetta

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H317, H411, EUH401

AVVERTENZE 
In assenza di pioggia dopo 7-10 gg dal trattamento irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nei primi strati 
superficiali del terreno. Seminare in modo uniforme ad una profondità di 4cm, evitando che alcuni semi rimangano scoperti in 
superficie. Attendere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. 
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Prodotto originale Sipcam-Oxon



ERBICIDI

Clivis Micro

TANICA
5 litri (cartone 4 pz)

In caso di risemina forzata, evitare il contatto dei nuovi semi con il prodotto riseminando alle profondità indicate senza 
rimuovere il terreno oppure dopo aratura a profondità di almeno 20cm, sempre necessaria in caso di semina di barbabietola 
da zucchero.
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