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Sacchetto da 440 gCONFEZIONI:

Ministero della Salute n. 17196 REGISTRAZIONE:

AttenzioneCLASSIFICAZIONE:

Granuli idrodispersibiliFORMULAZIONE:

Rimsulfuron
Nicosulfuron
Dicamba puroCOMPOSIZIONE:

presenti al momento del trattamento.
nacee. Agisce per assorbimento fogliare e non ha attività residuale quindi è efficace solo sulle infestanti 

è un erbicida di post-emergenza del mais per il controllo delle malerbe dicotiledoni e gramiTHRIMAZ
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 Cartone 12x440 gSacchetto da 440 g

del 26.03.2018Ministero della Salute n. 17196 

H319; H410Attenzione

Granuli idrodispersibili

2,3%Rimsulfuron
9,2%Nicosulfuron

55,0%Dicamba puro

presenti al momento del trattamento.
nacee. Agisce per assorbimento fogliare e non ha attività residuale quindi è efficace solo sulle infestanti 

è un erbicida di post-emergenza del mais per il controllo delle malerbe dicotiledoni e grami

  
   
  

nacee. Agisce per assorbimento fogliare e non ha attività residuale quindi è efficace solo sulle infestanti 
-è un erbicida di post-emergenza del mais per il controllo delle malerbe dicotiledoni e grami

  
   
  

sto prodotto quindi è molto per
zo (Dicamba) mentre il tergraminicida 

è costituito da tre principi attivi. Due (Nicosulfuron e Rimsulfuron) hanno una elevata efficacia THRIMAZ
AGGIANTTAV

Lolium multiflorumspp. (Pabbio),riaa
(GiavEchinochloa crus-gallii

Infestanti graminacee sensibili

 (CeStellaria MediaaMorella), 
Polygonum persicaria (Farinello), bum

Amaranthus blitoides, Amaranthus Clorostachys, Amaranthus retroflexus
Infestanti dicotiledoni sensibili

presenti al momento del trattamento.

  
   
  

ché con un unico trattamento di post-emergenza del mais formante persto prodotto quindi è molto per
sulle infestanti a foglia larga. erbicida sua attività la svolge zo (Dicamba) 

è costituito da tre principi attivi. Due (Nicosulfuron e Rimsulfuron) hanno una elevata efficacia 

 (Loglio italico).Lolium multiflorum
Sorghum halepense (Fienarola), Poa annuaa (Giavone comune), 

Infestanti graminacee sensibili

 (Centocchio).
 (SSenecio vulgariss (Persicaria),m persicariaa

Amaranthus blitoides, Amaranthus Clorostachys, Amaranthus retroflexus
Infestanti dicotiledoni sensibili

presenti al momento del trattamento.

  
   
  

ché con un unico trattamento di post-emergenza del mais 
-Quesulle infestanti a foglia larga. 

è costituito da tre principi attivi. Due (Nicosulfuron e Rimsulfuron) hanno una elevata efficacia 

-Seta(Sorghetta),hum halepensee

 (Erba Solanum nigrum (Senecione), 
-Chenopodium Al(Amaranti),xuss

  
   
  

giovani e in attiva crescita.
permette di eliminare una ampia gamma di flora infestante. I migliori risultati si ottengono su infestanti 
sto prodotto quindi è molto per

m

THRIMAZZ
richiesta dal trattamento.
Non utilizzare su mais dolce. Non miscelare con altri fitosanitari. Preparare solo la quantità di soluzione 

TENZE - CONSIGLI UTILIVVERA

(Mais con 3-9 foglie)
post-emergenza colturaMais
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permette di eliminare una ampia gamma di flora infestante. I migliori risultati si ottengono su infestanti 
ché con un unico trattamento di post-emergenza del mais formante persto prodotto quindi è molto per

O

a

Non utilizzare su mais dolce. Non miscelare con altri fitosanitari. Preparare solo la quantità di soluzione 
TENZE - CONSIGLI UTILI

200-400 lt/Ha440 g/Ha(Mais con 3-9 foglie)
post-emergenza coltura
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permette di eliminare una ampia gamma di flora infestante. I migliori risultati si ottengono su infestanti 
ché con un unico trattamento di post-emergenza del mais 

e

Non utilizzare su mais dolce. Non miscelare con altri fitosanitari. Preparare solo la quantità di soluzione 

Applicare una sola volta l’anno

tNo

  
   
  

sul prodotto
Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni 

tore in funzione.
necessario giungere il quantitativo 

Preparazione della miscela: riempire la botte di acqua per un ter
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Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni 

riempimento il completare quindi THRIMAZdi necessario 
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Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni 

-botte con l’agitadella riempimento 
-zo e mettere in funzione l’agitatore. Ag
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