Viseo 40 SC
Erbicida selettivo ad ampio spettro di azione per
le lattughe e scarola.
Composizione: Propyzamide 36,67% (=400 g/l)
Formulazione: Sospensione concentrata (SC)
CLP: H351 - H412 - EUH401
Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L

ATTENZIONE

Registrazione: n° 16113 del 25/07/2014

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Controlla le infestanti più comuni, sia graminacee sia dicotiledoni ed
agisce per via radicale.
Viseo 40® SC è attivo contro le cuscute.
Viseo 40® SC è altamente efficace nelle prime fase delle infestanti e
deve essere applicato su terreno affinato, esplicando la massima efficacia su terreno irrigato.

VANTAGGI
Miscelabile con p.a. di pre-emergenza.
Completamente selettivo per le colture registrate, consentendo applicazioni in vari stadi di sviluppo delle colture.
La Propyzamide è l’unico principio attivo efficace contro le cuscute.
Formulazione ad altissima selettività.

Viseo è un marchio registrato Sapec Agro.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

®

Infestanti sensibili: Avena selvatica (Avena fatua) (in pre-emergenza), coda di volpe (Alopecurus spp.), falso panico
(Setaria spp.), fienarola (Poa spp.), forasacco (Bromus spp.), loglio italico (Lolium spp.), sanguinella comune
(Digitaria sanguinalis) ed in genere tutte le graminacee annuali nonchè, nel periodo invernale, anche alcune
graminacee poliennali. Centocchio (Stellaria media), correggiola (Polygonum aviculare), cuscuta (Cuscuta spp.),
erba morella (Solanum nigrum), farinello comune (Chenopodium album), ortica (Urtica spp.), papavero (Papaver
spp.), plantaggine (Plantago spp.), poligono persicaria (Polygonum persicaria), porcellana (Portulaca oleracea),
romice (Rumex spp.) (da seme), veronica (Veronica spp.).
Mediamente sensibili: amaranto comune (Amaranthus spp.), borsa pastore (Capsella bursa-pastoris), giavone
comune (Echinochloa crusgalli), poligono nodoso (Polygonum lapathiofolium).

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO
COLTURA

DOSE

MODALITÀ APPLICATIVE

1,875 - 3,75
(l/ha)

Impiegare in pre semina o in pre trapianto della coltura, prima della
emergenza delle infestanti. È consigliato in leggero interramento del prodotto
dopo applicazione, in particolare in presenza di suolo siccitoso. In ogni caso
si consiglia di effettuare una irrigazione, in assenza di pioggia, entro 24 ore
dal trattamento.
In caso di avventizie facilmente controllabili è possibile ridurre la dose a
2,75 l/ha. Applicare il prodotto sulla coltura in buono stato vegetativo.

Lattuga pieno
campo e serra

Scarola pieno
campo e serra

Intervallo di sicurezza: intervenire con almeno 28 giorni di anticipo rispetto alla raccolta di entrambe le
colture.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’attività erbicida e la persistenza sono esaltate e prolungate da un andamento climatico fresco e umido.
Applicare su terreno pulito.
Non impiegare su suoli imbevuti di acqua.

ERBICIDI

INFESTANTI CONTROLLATE

