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linea eRBICIDA

* Sostanza attiva originale FMC Crop

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE NOTE DOSE 
TEMPO di
 CARENZA

VITE, MELO, PERO, 
kIWI, PESCO, SUSINO, 
AGRUMI, NOCCIOLO

Vilucchio (Convolvolus arvensis), 
Malva (Malva sylvestris), 
Porcellana (Portulaca oleracea), 
Acetosella (Oxalis spp.), 
Piantaggine (Plantago maior), 
Erba morella (Solanum nigrum), 
Ortica (Urtica dioica). 

intervenire, in miscela con erbicidi sistemici 0,3 l/ha

7 gg

OLIVO

non previsto

DISERBO TOTALE 
DEGLI INCOLTI 
(aree industriali e civili, 
bordi stradali, argini e sedi 
ferroviarie)

VIVAI DI PIANTE 
ARBUSTIVE E ARBOREE

kIWI, OLIVO,  
PESCO, SUSINO, 
MELO, PERO,  
AGRUMI, VITE

Azione spollonante
(controllo dei germogli basali 
e del tronco))

Localizzare il trattamento sulle zone dei polloni 
utilizzando  barre schermate che evitino che la 
deriva della soluzione raggiunga la vegetazione 
non interessata al trattamento. Utilizzare basse 
pressioni d’esercizio (1-2 bar). 
Per ottenere risultati ottimali  trattare ipolloni da 
eliminare  quando presentano una  lunghezza  
di 10–15 cm. 

0,3 l/hl
7 gg

NOCCIOLO 0,35-0,40 l/hl

PATATA Azione dissecante
Applicare il prodotto alla completa 
maturazione dei tuberi e ad inizio del processo 
di senescenza della coltura.

1 l/ha 3 gg

SPOTLIGHT PLUS è un erbicida di post-emergenza utilizzato su melo, pero, pesco, actinidia, 
olivo, agrumi, vite, vivai di piante arbustive ed arboree e sulle aree non coltivate, per il controllo 
di numerose infestanti normalmente presenti al momento del trattamento. Il prodotto è assorbito 
per via fogliare e agisce per contatto bloccando la crescita delle infestanti sensibili con sintomi 
che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento (necrosi e successiva morte). Il prodotto 
impiegato come diserbante integra o rende più rapida l’azione di erbicidi totali, sistemici o di 
contatto (Glifosate) nei confronti di infestanti quali Vilucchio (Convolvolus arvensis), Malva (Malva 
sylvestris), Porcellana (Portulaca oleracea), Acetosella (Oxalis spp.), Piantaggine (Plantago 
maior), Erba morella (Solanum nigrum), Ortica (Urtica dioica).  SPOTLIGHT PLUS possiede un 
forte attività disseccante  della Patata in pre-raccolta e un eccelente azione spollonante per 
Actinidia, Nocciolo, Vite, Olivo, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

Composizione Carfentrazone-Etile* g 6,45 (60 g/l)

Formulazione Emulasione Acqua/Olio

Classificazione Irritante (Xi)

Registrazione N. 13466 del 25/02/2010

Confezione 0,5 L - 1 L - 5 L

DISERBANTE PER LA SPOLLONATURA/DISERBO 
E DISSECCAMENTO DELLA PATATA

SPOTLIGHT
  PluS
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Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

MELO e PERO AFIDI (Dysaphis plantaginea) 0,12-0,14 Kg/ha 21 gg

PESCO AFIDI (Myzus persicae) 0,12-0,14 Kg/ha 21 gg

SUSINO AFIDI
(Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni)

0,12-0,14 Kg/ha 35 gg

POMODORO

AFIDI (Myzus persicae e Aphis gossypii) 0,10-0,12 Kg/ha

3 gg
MOSCA BIANCA 
(Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci)

0,10-0,12 Kg/ha

CETRIOLO

AFIDI (Aphis gossypii) 0,10 Kg/ha 3 ggCETRIOLINO

ZUCCHINO

ZUCCA
MOSCA BIANCA 
(Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci)

0,20 kg/ha 
(Fertirrigazione)

3 ggMELONE

COCOMERO

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Spotlight Plus agisce per contatto. La qualità dell’attività di disseccamento dipende dalla accuratezza con la quale viene 
realizzata l’applicazione del prodotto. Eseguire una adeguata ed uniforme distribuzione della poltiglia, assicurandosi che 
la velocità di avanzamento del trattore e la pressione della pompa permettano una  elevata penetrazione del prodotto nella 
vegetazione. Utilizzare esclusivamente ugelli antideriva. Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di 
vegetazione leggermente umida .
Attività disseccante su patata: per ottenere una attività disseccante ottimale  evitare l’applicazione in  condizioni climatiche 
estreme: siccità od umidità eccessive, temperature elevate ed umidità dell’aria molto bassa. Non applicare il prodotto al 
calare delle tenebre. Non applicare Spotlight Plus su colture di patata colpite da forti attacchi di peronospora. È consigliabile 
mantenere l’agitatore dell’irroratrice costantemente in movimento.

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE NOTE DOSE 
TEMPO di
 CARENZA

VITE, MELO, PERO, 
kIWI, PESCO, SUSINO, 
AGRUMI, NOCCIOLO

Vilucchio (Convolvolus arvensis), 
Malva (Malva sylvestris), 
Porcellana (Portulaca oleracea), 
Acetosella (Oxalis spp.), 
Piantaggine (Plantago maior), 
Erba morella (Solanum nigrum), 
Ortica (Urtica dioica). 

intervenire, in miscela con erbicidi sistemici 0,3 l/ha

7 gg

OLIVO

non previsto

DISERBO TOTALE 
DEGLI INCOLTI 
(aree industriali e civili, 
bordi stradali, argini e sedi 
ferroviarie)

VIVAI DI PIANTE 
ARBUSTIVE E ARBOREE

kIWI, OLIVO,  
PESCO, SUSINO, 
MELO, PERO,  
AGRUMI, VITE

Azione spollonante
(controllo dei germogli basali 
e del tronco))

Localizzare il trattamento sulle zone dei polloni 
utilizzando  barre schermate che evitino che la 
deriva della soluzione raggiunga la vegetazione 
non interessata al trattamento. Utilizzare basse 
pressioni d’esercizio (1-2 bar). 
Per ottenere risultati ottimali  trattare ipolloni da 
eliminare  quando presentano una  lunghezza  
di 10–15 cm. 

0,3 l/hl
7 gg

NOCCIOLO 0,35-0,40 l/hl

PATATA Azione dissecante
Applicare il prodotto alla completa 
maturazione dei tuberi e ad inizio del processo 
di senescenza della coltura.

1 l/ha 3 gg




