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composizionE:
Rimsulfuron p.a. puro 25 g
Coformulanti q. b. 100 g
Contiene fosfato disodico

classificazionE:

confEzionE:
Barattolo con dosatore da 100 g
Barattolo con dosatore da 500 g

conTEnUTo palETTa:
135 x 10 x 0,1  
27 x 10 x 0,5

formUlazionE:
Granuli idrodisperdibili

Registrazione: N° 16565 del 16/02/2016 del Ministero della Salute

caraTTErisTichE:
Erbicida non residuale di post-emergenza per il controllo delle infestanti del mais, della 
patata e del pomodoro. A base di rimsulfuron, solfonilurea attiva per assorbimento 
fogliare e successiva traslazione sistemica ai meristemi apicali dove, nelle specie 
sensibili, viene inibita la divisione cellulare.

ATTENZIONE

Inquadra il QRcode 
e scarica l’etichetta 

aggiornata

Erbicida solfonilureico di
post-emergenza selettivo per
mais, patata e pomodoro

colture principali avversità
controllate

Dosi n° max
tratt. annui

int. di 
sicurezza

Pomodoro infestanti graminacee 
sensibili: avena selvatica 
(Avena spp.), sanguinella 
(Digitaria spp.), giavone 
(Echinochloa spp.), panico 
delle risaie (Panicum 
dichotomiflorum), panico 
coltivato (Panicum miliaceum), 
scagliola (Phalaris spp.), 
panicastrella (Setaria spp.), 
sorghetta (Sorghum bicolor e 
Sorghum halepense da seme e 
da rizoma).

infestanti a foglia larga 
sensibili: cencio molle (Abutilon 
theophrasti), amaranto 
(Amaranthus spp.), ambrosia 
(Ambrosia spp.), visnaga 
maggiore (Ammi majus), 
forbicine (Bidens bipinnata), 
borsa del pastore (Capsella 
bursa-pastoris), vilucchio 
(Convolvulus arvensis), 
vilucchio bianco (Calystegia 
sepium), rucola violacea 
(Diplotaxis spp.), fumaria 
(Fumaria officinalis), galinsoga 
(Galinsoga parviflora), 
topinanbur  (Helianthus 
tuberosus), camomilla comune 
(Matricaria chamomilla), menta 
campestre (Mentha arvensis), 
Orobanche spp., aspraggine 
comune (Picris echioides), 
ranuncolo (Ranunculus spp.), 
miagro peloso (Rapistrum 
rugosum), senape selvatica 
(Sinapis arvensis), crespino 
(Sonchus spp.) e nappola 
(Xanthium spp.)

50-60 g/ha con aggiunta di bagnante 
Vivolt allo 0,1%. In presenza di Solanum nigrum 

applicare 50 g/ha di Executive 
Gold + Vivolt  allo 0,1% entro e non oltre lo 

stadio cotiledonare dell’infestante, ripetendo il 
trattamento dopo 7-10 giorni.

In presenza di farinello (Chenopodium spp.), 
correggiola (Polygonum spp.) e erba porcellana 

(Portulaca oleracea) è opportuna la miscela 
con prodotti a base di metribuzin alle dosi 

consigliate 

Con infestazione di giavone (Echinocloa spp.) 
applicare 50-60 g/ha di Executive 

Gold + Vivolt allo 0,1%, in caso di reinfestazioni 
successive, effettuare un secondo 

trattamento con 30 g/ha di Executive Gold + 
Vivolt allo 0,1% a distanza di 7-10 giorni.

In presenza di Orobanche spp. prevedere 
da 2 a 3 interventi tramite distribuzione in 

manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per 
un totale massimo di 110 g/ha.

La prima applicazione dovrà avvenire 
all’apertura del primo palco fiorale, le 

applicazioni successive dovranno essere 
effettuate ad un intervallo di 

10-15 giorni dalla prima.

2 (3 solo su 
orobanche)

30 giorni

Patata 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante. In 
caso di reinfestazioni successive il trattamento 

puo’ essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di 
Executive Gold + Vivolt allo 0,1%.

2 30 giorni

Mais 50-60 g/ha addizionato con bagnante Vivolt 
allo 0,1%. Nei terreni torbosi o contro infestanti 

a nascita scalare (Abutilon theophrasti, 
Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere 

contro infestanti perennanti puo’ essere utile 
un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa 

due settimane dopo, da un secondo intervento 
con 30 g/ha.

2 80 giorni
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