
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1/04/2016 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 9/04/2017 

COLZANET® 
ERBICIDA PER COLZA E CAVOLI 

Tipo di formulazione: sospensione concentrata 
COLZANET®  
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono 
Metazaclor puro   g   43,1 (= 500 g/l) 
coformulanti q.b. a   g 100 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Indicazioni di pericolo ATTENZIONE 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H351 Sospettato di provocare il cancro - H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata – EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso 
 
Consigli di Prudenza 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini – P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso – P261 Evitare di respirare gli aerosol – P273 Non 
disperdere nell'ambiente – P280 Indossare guanti – P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - P333+P313 
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico – P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità con la regolamentazione nazionale. 

 

Globachem NV  
Brustem Industriepark- Lichtenberglaan 2019 3803 Sint-Truiden (Belgium) – tel. +32 11 785717 - globachem@globachem.com 

 
 

Officina di produzione BASF SE – Ludwigshafen, Germany 
Distribuito da:  

Agrimix S.r.l. – Via Campobello 1 - 00040 POMEZIA (RM) 
 
 

Registrazione del Ministero della Salute n. 9952 del 12/02/1999 
Contenuto netto: Litri 0,1-0,250-0,5-1-2-5-10 Partita n. ……… 

Prescrizioni supplementari: Impiegare il formulato con un livello massimo di 1 kg/ha di sostanza attiva (corrispondente a 2 litri max. di prodotto/ha) 
ogni 3 anni sullo stesso campo. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle 
acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. 
 
INFORMAZIONI MEDICHE  
In caso dʼintossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni 
 
MODALITÀ D’IMPIEGO 
Il COLZANET esplica la propria azione impedendo la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizzando, subito dopo l’emergenza le plantule delle 
infestanti: è assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie. Viene indicato per combattere le seguenti infestanti: apera spica-venti, alopecurus 
spp., poa spp., echinochloa spp., lolium spp., setaria spp., digitaria sanguinalis, amaranthus retroflexus, capsella bursa-pastoris, matricaria spp., 
anthemis spp., stellaria spp., lamium spp., chenopodium spp., sonchus spp., mercurialis annua, solanum spp., myosotis spp., urtica urens, papaver 
spp., polygonum persicaria, ranunculus spp., veronica. Per la buona riuscita del trattamento, preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di 
deporre il seme ad una profondità costante; i migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l’intervento diserbante. 
 
COLZA: trattare in pre-emergenza subito dopo la semina ed al più tardi entro tre giorni alla dose di 2 litri in 400-500 litri di acqua per ettaro. 
Si può effettuare il trattamento anche in post-emergenza precoce quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo 
stadio di plantula. 
CAVOLI (esclusi cavoli a foglia e cavoletto di Bruxelles): trattare subito dopo la messa a dimora della coltura e prima del superamento della crisi di 
trapianto alla dose di 1,5-2 litri in 400-500 litri d’acqua per ettaro, se dopo il trapianto si effettuano abbondanti e frequenti irrigazioni si consiglia l’impiego 
del dosaggio più basso. 
 

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme 
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.  
 

ATTENZIONE  
 Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. 
 Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.  
 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta  
 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato  
 Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed 

agli animali  
 Non applicare con mezzi aerei  
 Da non vendersi sfuso  
 Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua   
 Operare in assenza di vento  
 Il contenitore non può essere riutilizzato  
 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente 
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