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Flacone da 500 mlCONFEZIONI:

Ministero della Salute n. 17016 REGISTRAZIONE:

EUH066; EUH208; EUH401

PericoloCLASSIFICAZIONE:

Concentrato emulsionabileFORMULAZIONE:

Cloquintocet-mexyl puro
Clodinafop-propargyl puroCOMPOSIZIONE:

genza di queste colture. Il prodotto viene assorbito dalle foglie delle erbe infestanti e subito traslocato ai 
è un graminicida selettivo per il grano duro e tenero e deve essere applicato in post-emer240®TRACEE®Il 
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 Cartone 20x500 ml Flacone da 500 ml

del 14.07.2017Ministero della Salute n. 17016 

EUH066; EUH208; EUH401

H302; H304; H373; H410;Pericolo

Concentrato emulsionabile

(= 60 g/l)5,5%Cloquintocet-mexyl puro
(= 240 g/l)22,2%Clodinafop-propargyl puro

genza di queste colture. Il prodotto viene assorbito dalle foglie delle erbe infestanti e subito traslocato ai 
è un graminicida selettivo per il grano duro e tenero e deve essere applicato in post-emer
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H302; H304; H373; H410;

(= 60 g/l)
(= 240 g/l)

genza di queste colture. Il prodotto viene assorbito dalle foglie delle erbe infestanti e subito traslocato ai 
-è un graminicida selettivo per il grano duro e tenero e deve essere applicato in post-emer

   
   

 si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento della infestante.LoliumPer i trattamenti su 
superato lo stadio di almeno tre foglie e le infestanti lo stadio compreso dalle tre foglie a quello di levata. 

 va impiegato i2400®TRACEE®
AGGIANTTAV

migliori si ottengono impiegando 
Lolium multiflorumspp. (Falaride), 

Le infestanti controllate sono: 
tessuti meristematici determinando la necrosi e la successiva morte delle malerbe. 
genza di queste colture. Il prodotto viene assorbito dalle foglie delle erbe infestanti e subito traslocato ai 
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 si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento della infestante.
superato lo stadio di almeno tre foglie e le infestanti lo stadio compreso dalle tre foglie a quello di levata. 

 va impiegato in post-emergenza del grano sia tenero che duro quando le colture hanno 

 su infestanti in attività ve2400®TRACEE®migliori si ottengono impiegando 
Poa trivialis (Loglio), Lolium rigidum , Lolium multiflorum

(Coda di topo), Alopecurus Myosuroides Le infestanti controllate sono: 
tessuti meristematici determinando la necrosi e la successiva morte delle malerbe. 
genza di queste colture. Il prodotto viene assorbito dalle foglie delle erbe infestanti e subito traslocato ai 
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 si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento della infestante.
superato lo stadio di almeno tre foglie e le infestanti lo stadio compreso dalle tre foglie a quello di levata. 

 va impiegato in post-emergenza del grano sia tenero che duro quando le colture hanno 

 su infestanti in attività vegetativa.
(Fienarola comune). I risultati Poa trivialis 

Phalaris vena), (A. sppvena A(Coda di topo), 
tessuti meristematici determinando la necrosi e la successiva morte delle malerbe. 
genza di queste colture. Il prodotto viene assorbito dalle foglie delle erbe infestanti e subito traslocato ai 
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rattare con le normali attrezT
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sul prodotto.
fitosanitari prodotti i Usare 

tazione a meno che si indossino adeguati indumenti protettivi.
graminacee. Dopo il trattamento e prima di rientrare nel campo trattato attendere l’asciugatura della vege
emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e 

 è compatibil2400®TRACEE®Il 
lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

 necessario e q2400®TRACEE®
Per preparare la miscela erbicida riempire d’acqua la botte per un ter

ARAZIONE DELLA MISCPREPPA

post-emergenza Grano duro e tenero

   
   

sempre leggere dell’uso Prima precauzione. con 

tazione a meno che si indossino adeguati indumenti protettivi.
graminacee. Dopo il trattamento e prima di rientrare nel campo trattato attendere l’asciugatura della vege

A può portare ad un ridotto controllo MCPemergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e 
 è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-

lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.
 necessario e quindi completare il riempimento della botte con l’agitatore in funzione. Non 

Per preparare la miscela erbicida riempire d’acqua la botte per un ter
TIBILITÀ - CONSIGLI UTILIAATCELA - COMPPA
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informazioni le e l’etichetta sempre 

-graminacee. Dopo il trattamento e prima di rientrare nel campo trattato attendere l’asciugatura della vege
delle infestanti A può portare ad un ridotto controllo 

 è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-
lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

 necessario e quindi completare il riempimento della botte con l’agitatore in funzione. Non 
zo, aggiungere il quantitativo di Per preparare la miscela erbicida riempire d’acqua la botte per un ter

volumi di acqua di 100-400 lt/ha
zature da diserbo impiegando 

-rattare con le normali attrezT

   
   

sul prodotto.
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