OTTIMIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI DISERBO
AUTUNNALE CON ROUNDUP® PLATINUM
La strategia del diserbo è fondamentale per migliorare le rese delle produzioni agricole.
Una corretta calendarizzazione dell’uso di Roundup consente un controllo pressochè totale
delle infestazioni.
Il trattamento autunno vernino su stoppie con Roundup®Platinum risulta una strategia
efficace.
Le malerbe rizomatose a partire da settembre entrano in una fase vegetativa ottimale per
essere trattate con la maggiore efficacia.
Roundup Platinum grazie ai suoi coformulanti e alla sua composizione permette un utilizzo
anche in condizioni climatiche difficili, con una finestra di trattamento che può coprire l’intero
periodo dei trattamenti.

Vantaggi agronomici con Roundup® Platinum
 Ottimizzazione dei diserbi in pre-emergenza  riduzione del rischio di inefficacia nel caso di
stagione avversa
 Maggiore efficacia dei trattamenti di post-emergenza  utilizzo di molecole specifiche per le
infestanti residue
 Riduzione delle popolazioni potenzialmente resistenti ad ALS e/o ACCase* tramite una
pressione di selezione elevata
 Conseguente aumento delle rese

Vantaggi gestionali con Roundup® Platinum
 Facilita e agevola la programmazione dei trattamenti e delle lavorazioni successive
 Razionalizzazione delle risorse aziendali  lavorazioni, ore lavoro, macchinari
 Standardizzazione nella scelta dei diserbi aziendali
 Ottimizzazione dei costi aziendali

TIPOLOGIA DI INFESTAZIONE
Infestazioni di malerbe annuali

2-3lt/ha

Infestazioni estese di malerbe biennali e perennanti

3,75- 7,5lt/ha

*vedi mappe e linee guida per il contenimento delle resistenze http://gire.mlib.cnr.it/
Per riconoscere le infestanti e gestirle al meglio
registrati gratuitamente su Roundup Weed Application,
usa il QR CODE con il tuo smartphone
o collegati al sito www.roundup.it

Vantaggi tecnici di Roundup® Platinum
 Roundup Platinum permette un assorbimento rapido e totale del principio attivo grazie agli
innovativi coformulanti che non aggrediscono i tessuti vegetali.
 Roundup Platinum trasloca completamente il glifosate nelle zone rizomatose profonde
dell’infestante compromettendone il ciclo vegetativo già dopo poche ore dal trattamento
 Roundup Platinum è efficace in condizioni climatiche difficili
Prodotto
Generico

Sezione di rizoma a 22 giorni dal
trattamento

Sezione di rizoma a 22 giorni dal
trattamento.

PRODOTTO
GENERICO
360 gr/l – 2400 gr a.i./ha
6.7 lt/ha

480 gr/l - 2400gr a.i./ha
5 lt/ha
Sonchus spp.
Radicazione profonda

Sonchus spp.
Radicazione profonda

BBCH 63

BBCH 63

Fisiologia bloccata e
tessuti con colore
giallastro e inerti

L’infestante è ancora in
una fase di spinta
vegetativa. La pressione
floematica si evidenzia
nella fuoriuscita di linfa
(latte). Alto rischio di
ricaccio in primavera.

8 gg dal trattamento
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di glifosate
acido puro (sotto forma di sale potassico) n° di registrazione 14737; leggere attentamente le
istruzioni. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

