Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, 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. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

SX
Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero, duro
ed orzo
Caratteristiche: Traton SX viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l’assorbimento,
Traton SX blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane
dall’applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello
sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di
caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.
Composizione: Tribenuron metile puro 22,2 g - Metsulfuron metile puro 11,1 g
Miscibilità: Compatibile con MCPA, dicamba, bromoxinil ottanoato, carfentrazone etile, fluroxipyr, fenoxaprop-p-etile, clodinafop-propargil.
Registrazione: N° 12642 del 17-06-2008

Indicazioni di pericolo CLP

Confezioni
Barattolo 70 g

ATTENZIONE
Frasi H
H410, EUH208, EUH401
Gruppo HRAC
B

Marchio registrato
E.I. Du Pont de Nemours

Titolare registrazione
E.I. Du Pont de Nemours

Gruppo imballaggio
III

Trasporto ONU
3077

Classificazione ADR
9

Formulazione: SG - Granuli solubili

Colture
(intervallo di sicurezza)
Frumento tenero,
Frumento duro, Orzo

Avversità controllate

Dosi

Infestanti sensibili: Adonide (Adonis aestivalis),
Arabetta comune (Arabidopsis thaliana), Aspraggine
(Pichris echioides), Billeri (Cardamine hirsuta) Borsa
del pastore (Capsella bursa pastoris), Camomilla
(Matricaria chamomilla), Cappellini dei campi
(Apera spica venti), Centocchio (Stellaria media),
Coriandolo (Bifora radians), Correggiola (Polygonum
aviculare), Crisantemo delle messi (Chrisantemum
segetum), Erba ruota (Lamium amplexicaule), Falsa
ortica (Lamium purpureum), Fiordaliso (Centaurea
cyanus), Geranio (Geranium disectum), Papavero
(Papaver rhoeas), Poligono convolvolo (Polygonum
convolvulus), Ranuncolo (Ranunculus acer), Ravanello
selvatico (Raphanus raphanistrum), Romice (Rumex
sp.), Stafisagria (Delphinium staphysagria), Stoppione
(Cirsium sp.), Viola (Viola arvensis)
Infestanti mediamente sensibili: Fumaria (Fumaria
officinalis), Veronica (Veronica persica), Vilucchio
comune (Convolvulus arvensis)

35 g/ha, addizionato
ad un bagnante non
ionico alla relativa
dose di etichetta, da
distribuire in 200-400
litri d’acqua

Modalità d’impiego
Utilizzare in post-emergenza dallo stadio
delle tre foglie fino allo stadio di botticella
della coltura.

Indicazioni per il corretto impiego - In presenza di popolazioni di erbe infestanti resistenti agli erbicidi ALS-inibitori, Traton SX deve essere miscelato con erbicidi
aventi differente meccanismo d’azione. Applicare una fascia tampone di 5 metri tra le aree trattate e le antistanti aree non trattate. Il prodotto può risultare fitotossico
per le colture non indicate in etichetta. Dopo un trattamento con Traton SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.
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Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni

