
ERBICIDI

ASTUCCIO
0,5 kg (cartone 20 pz)

Maya 70 WG
> ERBICIDA AD AZIONE RESIDUALE
> AGISCE PER ASSORBIMENTO RADICALE E FOGLIARE SU NUMEROSE INFESTANTI 
 DICOTILEDONI E GRAMINACEE

SETTORI DI IMPIEGO

 COLTURA  DOSE  FASE D’INTERVENTO  PHI  ATTIVITÀ ERBICIDA

Patata 250-400 g/ha 

250-300 g/ha

- in pre-emergenza

- in post-emergenza

Non trattare su terreni sabbiosi

30 gg Pomodoro
60 gg Altre colture

Abutilon theophrasti, Alopecurus 
myosuroides, Amaranthus sp., 
Anagallis arvensis, Bidens tripartita, 
Capsella bursa pastoris, Centaurea 
cyanus, Chenopodium album, Digitaria 
sanguinalis, Euphorbia spp., Fumaria 
officinalis, Galeopsis spp., Geranium 
spp., Echinochloa crus-galli, Lamium 
purpureum, Lolium spp., Matricaria 
chamomilla, Mercurialis annua, 
Myagrum perfoliatum, Panicum 
dicothomiflorum, Papaver rhoeas, 
Picris echioides, Poa annua, Polygonum 
aviculare, Polygonum convolvulus, 
Polygonum lapathifolium, Polygonum 
persicaria, Portulaca oleracea, 
Raphanus raphanistrum, Rapistrum 
rugosum, Senecio vulgaris, Setaria 
sp., Sinapis arvensis, Solanum nigrum, 
Sonchus oleraceus, Spergula arvensis, 
Stellaria media, Thlaspi arvense, 
Veronica spp.

Pomodoro 250-300 g/ha 

250-400 g/ha

- in pre-semina/trapianto 7-14 gg
   intervenendo prima della semina 
   su terreno già preparato senza 
   interrare

- in post-emergenza/trapianto
   impiegare quando le piantine 
   hanno 8-9 foglie e hanno 
   superato la crisi di trapianto

Asparago 500-600 g/ha Impiegare in pre-emergenza in 
asparagiaie di almeno 2 anni

Carota 250-350 g/ha Impiegare a partire dallo stadio di 
tre foglie vere

Frumento, Orzo 100 g/ha Impiegare in post-emergenza 
dallo stadio di 2 foglie a fine 
accestimento

Soia 250-350 g/ha Impiegare in pre-semina o pre-
emergenza. Si sconsiglia l’impiego in 
terreni sabbiosi o torbosi

Erba medica 500-750 g/ha Trattare in autunno dopo lo sfalcio 
quando il medicaio è entrato in 
riposo vegetativo 

COMPOSIZIONE
metribuzin 70% 

REG. MIN. SALUTE
n° 17234 del 06.08.2018 

CODICE HRAC
C1

FORMULAZIONE
granuli idrodispersibili (WG)

BUFFER ZONE
Non previste 
 

AVVERTENZE
Non trattare su pomodoro in serra, sotto tunnel, nei terreni molto limosi o sabbiosi e in pre-semina 
qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha. Per interventi in post-emergenza/
trapianto del pomodoro: anticipare l’irrigazione 7 gg prima del trattamento; non trattare su coltura 
sofferente; effettuare fresature superficiali per non danneggiare l’apparato radicale. Non effettuare 
trattamenti sulle seguenti varietà di patata: Draga, Jarla e Vivax.

Prodotto originale UPL

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H302; H410; EUH401

Attenzione


