
ERBICIDI

SETTORI DI IMPIEGO

 COLTURA  DOSE  FASE D’INTERVENTO  PHI
 MAX  ATTIVITÀ ERBICIDA

Patata 0,3 l/ha Pre-emergenza: 
Intervenire dopo la rincalzatura, su 
coltura completamente ricoperta, 
prima dell’emergenza dei germogli 
e delle infestanti. Affinche i 
trattamenti di pre-emergenza 
possano dare buoni risultati è 
necessario, se si opera su terreno 
asciutto, che cada pioggia entro 
8-10 giorni dal diserbo; in caso 
contrario si deve provvedere ad 
una irrigazione superficiale

n.r. 1 Infestanti sensibili: 
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium 
album, Veronica arvensis, Veronica persica, 
Solanum nigrum, Lamium purpureum, 
Sonchus oleraceus, Galinsoga parviflora, 
Galium aparine, Stellaria media, Polygonum 
persicaria, Senecio spp., Sysimbrium 
officinale, Echinochloa crus-galli

Riso 
(semina in 
asciutta)

0,3-0,5 l/ha Pre-emergenza

Post-emergenza precoce: 
Effettuare l’applicazione con il suolo 
saturo. Da due a quattro giorni 
dopo il trattamento, immettere 
acqua in modo lento e graduale

n.r. 1 Infestanti sensibili: 
Panicum dichotomiflorum

Infestanti mediamente sensibili: Echinochloa 
crus-galli, Echinochloa erecta

Riso 
(semina in acqua)

0,3-0,5 l/ha Pre-semina: 
Effettuare l’applicazione con il suolo 
in condizioni di saturazione. Uno 
o due giorni dopo il trattamento, 
immettere acqua in modo lento 
e graduale e mantenere l’acqua 
ferma per alcuni giorni. Seminare 
4-5 giorni dopo l’applicazione

Post-emergenza precoce: 
Effettuare l’applicazione con il 
terreno saturo. Due a quattro giorni 
dopo il trattamento, immettere 
acqua in modo lento e graduale

n.r. 1 Infestanti sensibili: 
Echinochloa crus-galli

AVVERTENZE
Patata: nelle varietà precoci Agata e Seglinde si possono verificare casi di fitotossicità. Effettuare saggi preliminari.
Colture di sostituzione e rotazione colturale:
In caso di fallimento del raccolto, o dopo una coltura trattata meno di 30 giorni prima della raccolta, non trapiantare o seminare 
colture a ciclo breve (circa 30 giorni tra la semina/trapianto e la raccolta) prima che siano trascorsi 90 giorni dopo l’applicazione.

Clomate
> ERBICIDA SELETTIVO PER PATATA, RISO, SOIA E TABACCO
> EFFETTO RESIDUALE AD AMPIO SPETTRO PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI INFESTANTI
> AGISCE INIBENDO LA FORMAZIONE DI CLOROFILLA E CAROTENOIDI
> ASSORBITO DURANTE LA GERMINAZIONE DELLE INFESTANTI

COMPOSIZIONE
clomazone 30,25 %
(360 g/l)   

FORMULAZIONE
sospensione di capsule (CS) 

REG. MIN. SALUTE
n° 17005 del 13.11.2017

CODICE HRAC
F4

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H410, EUH401

Attenzione

BUFFER ZONE
Consultare l’etichetta



ERBICIDI

FLACONE 
0,5 litri (cartone 24 pz)

Clomate
SETTORI DI IMPIEGO

 COLTURA  DOSE  FASE D’INTERVENTO  PHI
 MAX  ATTIVITÀ ERBICIDA

Soia 0,3-0,4 l/ha Pre-emergenza n.r. 1 Infestanti sensibili: 
Echinochloa crus-galli, Fallopia 
convolvulus,Portulaca oleracea

Infestanti mediamente sensibili: 
Chenopodium album, Digitaria sanguinalis

Tabacco 0,4-0,5 l/ha Pre-trapianto

Post-trapianto

n.r. 1 Infestanti mediamente sensibili: 
Chenopodium album, Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea

FLACONE
1 litro (cartone 12 pz)
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