Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo. Per la composizione dei prodotti consultare i riferimenti riportati sul catalogo e sul sito diachemitalia.it

Linea difesa e nutrizione Mais

Guarda il film su www.lamelanonsitocca.it

Chimiberg® e Diagro® marchi di
S.p.A.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo. Per la composizione dei prodotti consultare i riferimenti riportati sul catalogo e sul sito diachemitalia.it

Linea difesa e nutrizione Mais
SEMINA

Effetto Starter

Fertistar ZM+3E

Azione dissuasiva

Performer Mveg

Protezione insetti
terricoli
+ Effetto Starter

Diastar Maxi/Geater Maxi
(30-40 kg/ha; fino a 50 kg/ha)

Protezione insetti
terricoli

(30-40 kg/ha; fino a 50 kg/ha)

POST-EMERGENZA
DEL MAIS
(fino a 2-3 foglie vere)

PRE-EMERGENZA

POST-EMERGENZA
DEL MAIS
(fino a 6 foglie vere)

INFIORESCENZA

FIORITURA

MATURAZIONE

(25-40 kg/ha)

(20 kg/ha)

(12-15 kg/ha; fino a 20 kg/ha)

Teflustar/Simply
Underline 0,2G

DUO X DUO
Soluzione completa a 4 vie: costante efficacia anche su infestanti difficili con azione rafforzata verso Poligonacee, Portulaca,
Solanum e Xanthium

Marker Duo + Clivis Duo

ità!
Marker Duo (2-2,5 l/ha) + Clivis Micro (2 l/ha) Nov

Diserbo

Presenza di Poligonacee, Matricaria, Bidens, Crucifere

Joker (0,8-1,2 l/ha)/Joker 480 (0,4-0,6 l/ha)
Maisot (1,5 l/ha)/Sulcocap (1-1.5 l/ha)

Adattabilità

Simun 40 OD (1,5 l/ha) - Rimuron (50 g/l)
Mazica (440 g/ha)

Completezza

Biostimolanti
Insetti in
vegetazione

FINE
LEVATA

Enerleaf (2-3 l/ha)

Dicotiledoni annuali e perenni, anche in presenza di ruderali
(Abutilon theoprhrasti, Xanthium)

Novità!

Infestazioni graminacee

Infestazioni miste in presenza di Sorghetta da rizoma e altre graminacee

Novità!

1-2 interventi ogni 14 gg partendo dalla fase di foglie vere

Meteor (0,6-0,8 l/ha)
Judo (0,2-0,25 l/ha)
Eltira (0.56 - 1 kg/ha)
Novità!

Piralide, Diabrotica, Nottue, Afidi, Popillia japonica. Intervenire in presenza dell’insetto o al superamento delle soglie di danno (contro Piralide intervenire prima della
penetrazione delle larve negli stocchi; in caso di ovideposizioni scalari è consigliabile l’aggiunta di un formulato ad azione ovicida)

Coadiuvanti

BIOSTIMOLANTI E FERTILIZZANTI SPECIALI

Vector - Come bagnante in aggiunta a diserbanti (solfoniluree e ormonici) a 1 l/ha o insetticidi (piretroidi) a 0,5 l/ha

PRODOTTI SPECIALI

INSETTICIDI

ERBICIDI

www.diachemitalia.it
Chimiberg® e Diagro® marchi di

S.p.A.

ACARICIDI

VARI/COADIUVANTI

