SOIA: PULIZIA LETTI DI SEMINA
Per favorire un’ottimale emergenza dei semi di soia è importante che un terreno sia privo di erbe
infestanti. L’utilizzo di Roundup®, in alternativa all’ultimo passaggio meccanico con un estirpatore o
erpice, offre numerosi benefici.
Miglior struttura del terreno
Controllo totale delle infestanti perenni
Maggior velocità di esecuzione rispetto alle lavorazioni
Abbattimento dei costi di lavorazione
Roundup è il marchio dell’affidabilità e dell’esperienza nel diserbo dei letti di semina.
Roundup Max offre vantaggi specifici:

680 G/KG DI
GLIFOSATE
SALE
AMMONICO

VANTAGGI DI ROUNDUP MAX
•Efficace azione erbicida su tutte le malerbe.
•Si può dimezzare la dose rispetto ai comuni
prodotti liquidi, 1 kg = 2 lt.
•Prodotto granulare: nessun rischio di perdite,
facile solubilizzazione.
•Riduzione del materiale plastico da smaltire
rispetto
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•Confezione in sacchetto 10 kg, resistente e
maneggevole.
•Facilmente trasportabile.

Per un controllo pienamente efficace è importante applicare un dosaggio corretto, in funzione dello
sviluppo e del tipo di infestanti presenti:

Flora infestante

kg/ha

Su terreno già grossolanamente preparato o con
graminacee non accestite e dicotiledoni poco
sviluppate (2‐4 foglie)

1 – 1,5

Graminacee non accestite e dicotiledoni
sviluppate (Poligonacee e/o Crucifere)

1,5 ‐2

Cirsium, Romici, Agropiro e/o altre molto
sviluppate o per semina diretta / minima
lavorazione

2– 3,5

Compatibilità
Roundup Max è compatibile anche in miscela con formulati per il controllo di pre‐emergenza a base di
METRIBUZIN /LINURON/S‐METOLACHLOR/CLOMAZONE/PENDIMENTALIN
Si raccomanda di garantire un ottimale rimescolamento in botte in fase di preparazione della miscela
(adeguata pressione di ricircolo).
Volume d’acqua consigliato: non inferiore a 300 lt/ha, fino a 400 lt/ha

Per il riconoscimento delle infestanti
Per riconoscere le infestanti e avere le informazioni sul dosaggio dei prodotti Roundup consigliato in
etichetta per ogni malerba è a disposizione l’applicativo web Roundup Weed Application con accesso
gratuito Seguire il link in home page su www.roundup.it
gratuito.
www roundup it
Roundup® Max è un agrofarmaco a base di glifosate autorizzato dal Ministero della Salute con numero di registrazione 10465 del 19/04/2000.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sui prodotti. Nell’applicazione dei prodotti seguire attentamente
le modalità e le avvertenze riportate in etichetta. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
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