
ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI POST-EMERGENZA  
PER FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

COMPOSIZIONE: 2,4 D sale dimetilamminico g 59,9 (=720 g/l) 
 pari a g 49,8 (= 600 g/l) di 2,4 D acido 
FORMULAZIONE: Concentrato solubile

CLASSIFICAZIONE: Pericolo                   H318 – H410 – EUH401

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 10221 del 09.12.1999

CONFEZIONI: Bottiglia da 1 L  Cartone 12x1 L

CARATTERISTICHE
PIMIENTO 600   è un erbicida ormonico da impiegare in postemergenza precoce, efficace anche a tempera-
ture relativamente basse (non inferiori a 8°C). 
Erbe infestanti sensibili a PIMIENTO 600 : Sinapis arvensis (Senape selvatica), Ranunculus arvensis (Ranun-
colo dei campi), Chenopodium album (Farinello comune), Sonchus arvensis (Grespino dei campi), Cirsium 
arvense (Stoppione), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore 
comune), Thlaspi arvense (Erba storna), Vicia spp. (Veccia).
Erbe infestanti mediamente sensibili a PIMIENTO 600 : Plantago spp. (Plantaggini), Anagallis arvensis (Cen-
tocchio), Papaver rhoeas (Papavero), Taraxacum officinale (Soffione), Urtica urens (Ortica minore), Con-
volvulus arvensis (Vilucchio), Rumex acetosella (Acetosa minore), Euphorbia heliscopia (Erba calenzuola), 
Vicia angustifolia (Veccia), Galinsoga parviflora (Galinsoga).

VANTAGGI
Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il 
rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Epoca d’impiego Dosi di impiego per ettaro Note

Frumento, 
Orzo,  

Avena, Segale

dall’inizio dell’accestimento 
alla fine della levata, 

quando le infestanti sono 
in attiva crescita

0,6-1,2 L 

Si impiega una sola volta per ci-
clo colturale. Impiegare la dose 
più alta a basse temperature ed 
in presenza di infestanti media-
mente sensibili.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - COMPATIBILITÀ - CONSIGLI UTILI - AVVERTENZE
PIMIENTO 600  non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia 
trascorso il tempo di carenza.
PIMIENTO 600  non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di 
erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare 
il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con 
PIMIENTO 600  devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima 
di essere usate per altri trattamenti antiparassitari. Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci 
e bestiame.
PIMIENTO 600  si impiega una sola volta per ciclo colturale. Impiegare la dose più alta a basse temperature 
ed in presenza di infestanti mediamente sensibili. Volume d’irrorazione: 200-600 L/ha.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

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

Prodotto originale NUFARM

PIMIENTO  600


