DISERBO DEL POMODORO DA
INDUSTRIA IN PRE-TRAPIANTO
PREPARAZIONE DEL TERRENO
Nel mettere a dimora le piantine di pomodoro è di fondamentale importanza trovare i terreni in
ottime condizioni di preparazione, ben puliti dalle malerbe capaci di competere.
Nelle ultime annate, gli inverni miti e piovosi hanno permesso alle malerbe rizomatose, fittonanti e
tuberose di continuare indisturbate il loro sviluppo radicale, preparandole anticipatamente allo
slancio primaverile. I lunghi periodi di terreni saturi d’acqua impediscono di entrare in campo
tempestivamente costringendo a rimandare le tradizionali arature fino alla tarda primavera e
ritardando anche il diserbo.
Con questi presupposti è dunque fondamentale preparare anticipatamente il terreno e affidarsi alle
qualità di Roundup® per il controllo di tutta la flora infestante presente, anche la più difficile, per
iniziare con il piede giusto e realizzare il trapianto nelle migliori condizioni.
Roundup®Platinum è il prodotto chiave per applicare con efficacia questa strategia grazie a vantaggi
specifici:
Elevata concentrazione di glifosate in forma di sale potassico (480 g/l) e coformulanti innovativi
ulteriormente migliorati, frutto della ricerca Monsanto
Comprovata efficacia anche in condizioni difficili come basse o alte temperature, acque dure,
malerbe difficili, umidità elevate
Traslocazione rapida con breve intervallo di tempo prima della semina o del trapianto
Ampia compatibilità con altri principi attivi comunemente utilizzati su pomodoro
L’etichetta di Roundup® Platinum indica le corrette modalità di impiego del prodotto che, sul
pomodoro, può essere impiegato fino a due trattamenti all’anno a dose piena.

COMPATIBILITÀ IN MISCELA PER IL POMODORO
L’elevata compatibilità di Roundup Platinum permette di realizzare una strategia di diserbo completa
con un solo passaggio, inserendo i prodotti in miscela secondo la seguente successione:
METRIBUZIN – 0,5 kg/ha
OXADIAZON – 1.0 lt/ha
ROUNDUP PLATINUM – 2.0 lt/ha
PENDIMENTHALIN – 1.0 LT/HA
E’ sempre consigliabile mantenere l’agitatore in funzione durante le fasi di introduzione in botte
dei formulati.
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LA GIUSTA DOSE FA LA DIFFERENZA
Se all’uscita dall’inverno le malerbe sono eterogenee e con diversi gradi di sviluppo o comunque
in condizioni di cotico erboso diffuso e fortemente sviluppato è fondamentale non sottovalutare
l’importanza del dosaggio corretto di Roundup aumentandolo, se necessario, e avendo cura di
rispettare l’intervallo di tempo per le successive operazioni di trapianto, secondo lo schema
seguente:

PRIMA DELLA SEMINA
Infestanti annuali

PRIMA DEL TRAPIANTO
Infestanti annuali
Infestanti perenni

NON SUPERARE
3,0 lt/ha

NON SUPERARE
2,25-3.00 lt/ha

IMPIEGARE
4-6 lt/ha

SEMINA DOPO
6 ORE

TRAPIANTO DOPO
48 ORE

TRAPIANTO DOPO
1 SETTIMANA

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

Roundup® Platinum è un agrofarmaco a base di glifosate autorizzato dal Ministero della Salute con numero di registrazione 14737 del 19/11/2012.
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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