ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO
DELLE INFESTANTI A FOGLIA LARGA

ERBICIDA

MONDAK 480 S è un erbicida che possiede un ampio spettro d’azione
contro le dicotiledoni annuali, triazino-resistenti, perenni e ruderali.
MONDAK 480 S integra e completa l’azione dei prodotti graminicidi.
MONDAK 480 S, assorbito per via fogliare e radicale, viene traslocato
a livello meristematico, ove esplica la sua attività.

Cereali

Orticole

Erbacee

ERBICIDI

Mais-Sorgo

COMPOSIZIONE
Dicamba 40,3%
(480 g/l)

FORMULAZIONE
soluzione acquosa

INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)
ATTENZIONE

NUMERO DI REGISTRAZIONE
13154 del 28.8.06

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO
Infestanti

Colture

Dosi
(l/ha)

Epoche d’impiego

Sensibili
Abutilon theophrasti
Amaranthus spp.
Bidens spp.
Calystegia sepium
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Datura stramonium
Fallopia convolvulus
Fumaria officinalis
Galium aparine
Phytolacca decandra
Polygonum aviculare
Polygonum persicaria
Rumex spp.
Senecio vulgaris
Sicyos angulata
Solanum nigrum
Spergula arvensis
Stellaria media
Taraxacum officinalis
Vicia spp., Xanthium spp.
Mediamente sensibili
Anagallis arvensis
Capsella bursa-pastoris
Chrysanthemum segetum
Ecballium elaterium
Matricaria chamomilla
Papaver spp.
Raphanus raphanistrum
Sinapis arvensis
Urtica urens, Veronica spp.

Mais

0,4 - 0,6

A partire dalle prime 2 foglie vere del mais e
fino ad un’altezza di 40 cm, quando la maggior
parte delle infestanti è già emersa e si trova nei
primi stadi di sviluppo.
Non impiegare la dose piena di Mondak 480 S
dopo la 5a foglia vera del mais.

Grano tenero
Grano duro
Orzo, Segale
Avena

0,2 - 0,25

Dallo stadio di 4-5 foglie della coltura fino
all’inizio della levata.

Asparago

0,1 - 0,25

In primavera, prima dell’emergenza dei turioni,
su terreno umido.

Sorgo da
granella

0,35 - 0,4

Post-emergenza, con sorgo entro le 5 foglie.

Prati di
graminacee
(da foraggio e
tappeti erbosi)

0,5

Infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo.

per applicazioni
a pieno campo

0,1%

(10 ml di prodotto ogni
10 litri d’acqua) per
trattamenti localizzati

di sicurezza

20 gg

130 gg

—

NOTE: Lasciare trascorrere almeno 4 giorni dal
trattamento prima del taglio successivo.
In caso di interventi su prati di nuovo impianto,
trattare dopo il secondo taglio.

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:
Usare volumi di acqua di 200-400 l/ha con ugelli a ventaglio e
bassa pressione di esercizio.
Evitare che la nube irrorante giunga a contatto di colture vicine (soia, bietola,
girasole).
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Intervallo

CONFEZIONI

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

Agrofarmaco autorizzato 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.

