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composizionE:
Oxifluorfen puro 40,68 g (= 480 g/L)
Coformulanti q.b. 100 g

classificazionE:

confEzionE:
Bottiglia PET da 1 L
Bottiglia PET da 5 L

conTEnUTo palETTa:
40 x 12 x 1  
40 x 4 x 5

formUlazionE:
Sospensione concentrata

Registrazione: N° 11690 del 19/06/2003 del Ministero della Salute

caraTTErisTichE:
Goal® 480 SC è un erbicida selettivo in sospensione concentrata a base di Oxyfluorfen per il diserbo di agrumi, olivo da tavola e 
girasole. Oxyfluorfen è un principio attivo appartenente alla famiglia chimica dei Nitrodifenileteri; appartiene al gruppo “E”, secondo 
la classificazione del HRAC.
Goal® 480 SC in pre-emergenza e post-emergenza precoce è efficace nei confronti d’infestanti dicotiledoni annuali e perenni.
Su tutte le colture indicate in etichetta, il prodotto può essere impiegato una sola volta a stagione.

ATTENZIONE

Inquadra il QRcode 
e scarica l’etichetta 

aggiornata

Erbicida selettivo in sospensione 
concentrata a base di oxyfluorfen
per il diserbo di agrumi, olivo da
tavola e girasole

colture principali avversità
controllate

Dosi n° max
tratt. annui

int. di 
sicurezza

aGrUmi:
Pompelmo, arancio, limone, limette, 
mandarino, shaddoc, pomelo,
sweeties, tangelo, ugli e altri 
ibridi, bergamotto, arance amare, 
chinotto e altri ibridi, cedro, mano 
di Budda, clementine, tangerini, 
mineola e altri ibridi, tangor

infestanti sensibili:
amaranto comune (Amaranthus 
retroflexus), amaranto blitoide 
(Amaranthus blitoides), saeppola 
canade (Coniza canadensis), vilucchio 
comune (Convolvulus arvensis), 
ruchetta (Diplotaxis virgata), saeppola 
di Buenos Aires (Erigeron bonariensis), 
becco di grù malvaceo (Erodium 
malacoides), euforbia (Euphorbia 
chipensis), eliotropio (Heliotropium sp.), 
erba ruota (Lamium amplexicaule), 
falsa ortica (Lamium sp.), malva 
domestica (Malva neglecta), malva 
(Malva sp.), aspraggine volgare 
(Picris echioides), poligono persicaria 
(Polygonum persicaria), porcellana 
comune (Portulaca oleracea),
ravanello selvatico (Rhaphanus 
raphanistrum), senape selvatica 
(Sinapis arvensis), grespino dei campi 
(Sonchus arvensis), grespino comune 
(Sonchus oleraceus), tribolo comune 
(Tribulus terrestris), ortica
(Urtica urens)

infestanti moderatamente sensibili:
farinello (Chenopodium album), 
ruchetta violacea (Diplotaxis 
erucoides), acetosella (Oxalis 
acetosella), erba morella
(Solanum nigrum)

Pre-emergenza, 
post-emergenza 

precoce delle 
infestanti: 
0,3 L/ha di 
superficie 

effettivamente 
trattata

1 Non 
necessario

Olivo da tavola Pre-emergenza e 
post-emergenza 

precoce delle 
infestanti:
0,3 L/ha di 
superficie 

effettivamente 
trattata

1 14 giorni

Girasole Pre-emergenza 
della coltura: 

0,3 L/ha

1 Non 
necessario
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