DISERBANTE TOTALE
RESIDUALE SISTEMICO
Diserbante ad azione sistemica.
Punti di forza
• Non contiene TALLOWAMMINE
• Efficace per lungo tempo su aree incolte, frutteti e vigneti
• Elevata attività sistemica

A cosa serve
È una miscela contenente Glifosate, caratterizzato da azione di contatto,
elevata sistemia e ampio spettro d'azione e Diflufenican, ad effetto residuale
e di contatto, il quale viene assorbito durante la germinazione delle infestanti.
Il formulato consente un rapido contenimento delle principali malerbe
normalmente presenti in frutteto e vigneto e una sensibile riduzione delle
rinascite, dovuta all'azione specifica di Diflufenican.

Formulazione:
sospensione concentrata. Contiene misurino.

Campo d’impiego:
frutticole varie, incolti, aree industriali, civili, bordi stradali, argini e sedi
ferroviarie, ecc.

Lotta contro:
infestanti mono e dicotiledoni annuali e perenni

Dosi consigliate:
100 ml/10 lt d’acqua/250 mq ca. - 250 ml/25 lt d’acqua /625mq ca.

Registrazione:
Serby PFnPE- Reg. n. 16117 del 01/09/2014 - Prodotto Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI
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.

Confezioni disponibili:
flacone / astuccio

250 ml

cod. 403502.NP

flacone

500 ml

cod. 403505.NP

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Scheda aggiornata il 31 mar 2022
Scaricata il 25 giu 2022

Composizione
Glifosate acido 250g/l – Diflufenican
40g/l

