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Diserbante totale Premium Top Adama 1L

€7.30 (incluso 10 % I.V.A.)

PREMIUM TOP Ã¨ un erbicida sistemico da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie
monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni e perenni. Il prodotto Ã¨ assorbito dalle parti verdi della pianta e
traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. PREMIUM TOP non ha attivitÃ residua in quanto Ã¨
rapidamente degradato dai microrganismi presenti nellâ€™ambiente. DOSI: Annuali e bienni. 1,5â€“4 l/ha: Alopecurus sp.,
Avena sp., Hordeum murinum, Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Amni majus, Amaranthus sp., Calendula sp.,
Chenopodium sp., Orobanche sp., Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp.. Perenni.
4â€“5 l/ha: Agropyron repens, Carex sp., Cirsium sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Laersia oryzoides, Phalaris
sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense. 5â€“7 l/ha: Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp.,
Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp. 8â€“10 l/ha: Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Arundof
sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp.,
Rubus sp., Thpha sp., Urtica sp., 12 l/ha: Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia peregrina. Arbusti. 4â€“6 l/ha:
Acer sp., Fraxinus sp., Genista sp., Salix sp., Sambucus sp., Vaccinum sp. 10â€“12 l/ha: Calluna sp., Cistus sp., Erica sp.,
Lonicera sp.. Per il diserbo dellâ€™olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di
impiego Ã¨ di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva) Per il diserbo dellâ€™olivo (olive da olio) per il controllo
delle infestanti sopra indicate, la dose massima di impiego Ã¨ di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva
COMPOSIZIONE: GLIFOSATE ACIDO PURO 31 g (=360 g/l) sottoforma di sale isopropilamminico 41,7 g Acqua e coadiuvanti
q.b. a 100 g

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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