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ÀSPANDIS
Il diserbo del mais  
in post-emergenza 

con un solo  
prodotto



SPANDIS, 
la soluzione completa Syngenta per il 
diserbo del mais in post-emergenza

Spettro d’azione

SPANDIS ha uno spettro d’azione completo, controlla le infestanti annuali e 
perenni, sia graminacee sia dicotiledoni, fra cui: 

 INFESTANTI SENSIBILI

> Dicotiledoni: Abutilon theophrasti (cencio molle), Amaranthus retroflexus 
(amaranto comune), Capsella bursa-pastoris (borsapastore comune), 
Chenopodium album (farinello), Convolvulus arvensis (vilucchio), Datura 
stramonium (stramonio), Galium aparine (attaccamano), Galinsoga parviflora 
(galinsoga), Hibiscus trionum (ibisco vescicoso), Lamium purpureum (lamio 
purpureo), Matricaria sp. (camomilla), Polygonum aviculare (correggiola), 
Polygonum lapathifolium (poligono nodoso), Polygonum persicaria (persicaria), 
Sinapis arvensis (senape selvatica), Solanum nigrum (erba morella), Sonchus 
arvensis (grespino dei campi), Xanthium strumarium (nappola italiana), Stellaria 
media (centocchio), Thlaspi arvense (erba storna).

> Graminacee: Echinochloa crus-galli (giavone comune), Hordeum sp. (orzo 
selvatico), Panicum sp. (panico), Setaria viridis (setaria), Sorghum halepense 
(sorghetta da seme e da rizoma). 

 INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Calystegia sepium (vilucchione), Cirsium arvense (cardo campestre), Portulaca 
oleracea (portulaca). 

SPANDIS è il nuovo diserbante di post-emergenza selettivo per il mais che si distingue per l’ampiezza 
dello spettro d’azione. Grazie all'effetto combinato di tre sostanze attive erbicide, SPANDIS offre un efficace 
controllo di tutte le più diffuse malerbe a foglia stretta e a foglia larga, sia annuali sia perenni. 

SPANDIS è una miscela pronta formulata in granuli idrodisperdibili, che offrono praticità d’uso e comode dosi 
d’impiego. 

L’ampia finestra di applicazione in post-emergenza consente anche di affrontare condizioni climatiche che 
ostacolano temporaneamente le operazioni in campo. 



Epoca e modalità d’impiego 

• Applicare SPANDIS in post-emergenza con mais dalla 2a foglia alla 8a foglia e infestanti nei seguenti 
stadi di sviluppo:

>  infestanti graminacee: da 2 foglie a inizio accestimento;

>  infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie;

>  sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza;

>  nei confronti di Convolvulus arvensis e Calystegia sepium quando le infestanti hanno raggiunto almeno 
la dimensione di 15 cm mentre nei confronti di Cirsium arvense allo stadio di rosetta dell’infestante.

• Dosi: 0,4 - 0,5 kg per ettaro, con l’avvertenza di utilizzare la dose maggiore su infestanti più sviluppate o 
perennanti e in presenza di Echinochloa crus-galli e Setaria viridis.

• Applicare SPANDIS impiegando un volume d’acqua di 200-400 l/ha. 

• Usare SPANDIS in combinazione con il coadiuvante ADIGOR oppure ETRAVON PRO. 

> ADIGOR si impiega alla concentrazione di 0,5% sul volume di acqua, pari a 1-2 l/ha

> ETRAVON PRO si applica alla dose di 1 l/ha

• È consentita una sola applicazione della sostanza attiva prosulfuron ogni tre anni sullo stesso campo. 

Sensibilità delle colture

SPANDIS, applicato secondo le indicazioni di etichetta, è tollerato molto bene dalle colture di mais. Non 
impiegare il prodotto su mais dolce e su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme. 

Nel caso di forzata risemina dopo l’applicazione di SPANDIS è possibile riseminare mais. 

Dopo le colture trattate con SPANDIS possono essere seminate, seguendo i normali intervalli, le seguenti colture: 
frumento, orzo, loietto, erba medica, mais, sorgo, soia, riso, girasole, patata, pomodoro, fagiolo, pisello, colza, 
prati polifiti, barbabietola da zucchero a semina primaverile nelle regioni settentrionali. Per tutte le altre colture si 
raccomanda un intervallo di 12 mesi. Prima della semina delle colture seguenti mais si raccomanda di effettuare 
un’aratura, in particolar modo qualora l’andamento meteorologico dopo l’applicazione di SPANDIS sia stato 
particolarmente siccitoso e il mais non sia stato coltivato in regime irriguo. 

Modalità di azione

SPANDIS, che è dotato di proprietà sistemiche, agisce prevalentemente per assorbimento fogliare ma anche 
per assorbimento radicale. 

Meccanismo d’azione: 

> Nicosulfuron: Inibizione dell’enzima acetolattato sintetasi (ALS). Gruppo HRAC: B 

> Prosulfuron: Inibizione dell’enzima acetolattato sintetasi (ALS). Gruppo HRAC: B

> Dicamba: Azione simile all’acido indolacetico (auxine sintetiche). Gruppo HRAC: O 



Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si 
rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei 
preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.
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Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

COMPOSIZIONE
Nicosulfuron 10%
Prosulfuron 4%
Dicamba 40%

FORMULAZIONE
Granuli idrodisperdibili

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

  

CONFEZIONI - IMBALLI
taniche da 1 kg in cartoni da 10 pezzi

REGISTRAZIONE MINISTERO  
DELLA SALUTE

17097 del 30.10.2017


