
ERBICIDI

Rimuron
> ERBICIDA DI POST EMERGENZA SELETTIVO PER MAIS, POMODORO E PATATA
> ATTIVITÀ SISTEMICA CON ASSORBIMENTO PER VIA FOGLIARE E RADICALE E TRASLOCAZIONE 
 AI TESSUTI IN ACCRESCIMENTO
> CONTROLLO DI NUMEROSE INFESTANTI MONOCOTILEDONI E DICOTILEDONI ANNUALI E PERENNI

COMPOSIZIONE
Rimsulfuron 25%

CODICE HRAC
B

REG. MIN. SALUTE
n° 16699 del 20/07/2016

FORMULAZIONE
granuli idrodispersibili (WG)

BUFFER ZONE
Consultare l’etichetta

AVVERTENZE
Utilizzare volumi di acqua di 200-400L/ha in funzione dello sviluppo della coltura. Non applicare il prodotto con 
temperature inferiori ai 10-12 °C o superiori ai 25-26 °C. Non applicare in presenza di clima ventoso e in ogni caso evitare 
accuratamente la deriva del prodotto nelle aree limitrofe e sulle colture ove il prodotto non è selettivo. Non applicare su 
colture stressate da vari fattori, biotici e abiotici (freddo, siccità, eccesso idrico, carenze nutritive, 

SETTORI DI IMPIEGO

 COLTURA  DOSE  FASE D’INTERVENTO  PHI
 MAX  ATTIVITÀ ERBICIDA

Mais Predominanza di 
monocotileodoni:
50 g/ha
(+ 100ml/hl Vector)

Predominanza di dicotiledoni:
- 1° intervento
30 g/ha 
(+ 100ml/hl Vector)
- 2° intervento
20 g/ha 
(+ 100ml/hl Vector)

Eseguire l’applicazione in post 
emergenza della coltura entro la 
quarta-quinta foglia

Frazionare l’applicazione in due 
interventi: il primo in post emergenza 
precoce della coltura (vedi dose 
1° intervento), il secondo 8-15 
giorni dopo il primo (vedi dose 2° 
intervento) e comunque entro la 
quarta-quinta foglia della coltura.

n.r. 1 Infestanti sensibili
Echinochloa crus-galli 
(Giavone comune), Poa 
annua (Fienarola annuale), 
Stellaria media (Centocchio 
comune), Elytrigia repens 
(Gramigna comune), 
Amaranthus spp. (Amaranto), 
Poligonum persicaria 
(Persicaria), Anagallis 
arvensis (Centonchio dei 
campi), Portulaca oleracea 
(Porcellana comune), Digitaria 
ischaemum (Sanguinella 
emostatica).

Infestanti mediamente 
sensibili
Matricaria chamomilla 
(Camomilla), Solanum nigrum 
(erba morella)

Pomodoro Predominanza di Solanum 
nigrum:
60 g/ha
(+ 100ml/hl Vector)

Predominanza di 
monocotiledoni perenni e 
infestanti a nascita scalare:
- 1° intervento
60 g/ha
(+ 100ml/hl Vector)
- 2° intervento
50 g/ha
(+ 100ml/hl Vector)

Eseguire l’applicazione al 
superamento della crisi da trapianto, 
fra la terza e l’ottava foglia vera della 
coltura.

Frazionare l’applicazione in due 
interventi: il primo nella fase iniziale 
della coltura (vedi dose 1° intervento), 
il secondo 8-15 giorni dopo il primo 
(vedi dose 2° intervento) e comunque 
entro l’ottava foglia della coltura.

n.r.

Patata 60 g/ha
(+ 100ml/hl Vector)

Predominanza di infestanti a 
nascita scalare:
- 1° intervento
60 g/ha
(+ 100ml/hl Vector)
- 2° intervento
30 g/ha
(+ 100ml/hl Vector)

Eseguire l’applicazione in fase di 
accrescimento dei getti laterali con 
coltura ad altezza di 10-20cm.

Frazionare l’applicazione in due 
interventi: il primo nella prima fase 
di sviluppo dei getti laterali, con 
coltura alta circa 10cm (vedi dose 
“1° intervento), il secondo 8-15 
giorni dopo il primo (vedi dose “2° 
intervento)

n.r.

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H319; H410; EUH401

Attenzione

N
ov

ità

Prodotto originale Helm



ERBICIDI

Rimuron

FLACONE
100 g (cartone 10 pz)

infestazione di malattie o insetti dannosi). Il prodotto può causare una temporanea forma di clorosi che normalmente scompare 
senza alcun impatto sul rendimento. Non impiegare il prodotto su mais dolce, su linee di mais per produzione di seme, su patate 
per la produzione di tuberi destinati alla propagazione. Mantenere una fascia di rispetto di almeno 5 metri in vicinanza di colture 
di frumento e sorgo.


	CHIMIBERG_2022_Rimuron-01
	CHIMIBERG_2022_Rimuron-02

