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COLZANET ®

DISERBANTE SELETTIVO DI PRE E POST EMERGENZA
PER COLZA E CAVOLI

COMPOSIZIONE: Metazaclor 43,1% (=500 g/L)

FORMULAZIONE: Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE: Attenzione                            H317; H351; H410; 

EUH 401

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 9952 del 12.02.1999

CONFEZIONI: Bottiglia da1 L Cartone 10x1 L
Tanica da 5 L Cartone   4x5 L

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE
Il COLZANET ® viene assorbito prevalentemente dalle radici, dall’asse dell’ipocotile dei semi in germina-
zione e dalle plantule delle malerbe siano esse graminacee che dicotiledoni. In relazione a queste carat-
teristiche ed alla sua elevata selettività il COLZANET ® può essere impiegato sia in pre-emergenza che in
post-emergenza precoce delle colture.

VANTAGGI
Il COLZANET ® 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, si consiglia di 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.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Dosi di impiego per ettaro Note

Colza

L 2 Intervenire entro il terzo giorno dalla
semina con 400-500 lt acqua per ettaro

Epoca di impiego

Pre-emergenza

Cavoli
(esclusi
cavoli a
foglia e

cavoletti di
Bruxelles)

L. 1,5-2

Diluire in 400-500 Litri di acqua per
ettaro.
Usare il dosaggio più basso in caso di
frequenti ed abbondanti irrigazioni

Post-trapianto

L 2
Trattare con colza che ha sviluppato le
prime due foglie vere e con infestanti
allo stato di plantula

Post-emergenza 
precoce

AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni
sul prodotto.
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