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Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni
sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni 
sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

  

Erbicida non selettivo per frutticole, vite, olivo, orticole
e preparazione dei letti di semina di mais, cereali e altre colture.

TAIFUN® MK CL
Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo 
per colza, cavoli e aglio.

SULTAN®

FORMULAZIONE: 
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE: 
Metazaclor 44,3% (500 g/l)

N. REGISTRAZIONE: 
11526 del 06-12-2002

HRAC: 
B

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H302 - H317 - H351 - H410 - EUH401 

COLTURA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Aglio 1,5 - 2 l/ha Subito dopo la messa a dimora dei bulbilli o in post-emergenza quando la 
coltura ha sviluppato 2-4 foglie

-Colza 2 l/ha
In pre-emergenza, subito dopo la semina ed al più tardi entro 3 giorni. 
In post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime 2 
foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula

Cavoli a infiorenscenza, 
cavoli a testa, cavoli a 
foglia

1,5 - 2 l/ha Subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto. 
In caso di abbondanti irrigazioni, impiegare il dosaggio più basso

Indicazioni di pericolo:
EUH401

COLTURA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Diserbo lungo la fila: 
Agrumi, Melo, Pero, Noce, 
Nocciolo, Olivo, Vite da 
vino e da tavola, Albicocco, 
Ciliegio, Nettarina, Pesco, 
Susino, Mandorlo.
Diserbo interfila: Carciofo, 
Carota, Fagiolino, Fava, 
Melanzana, Pisello, 
Pomodoro, Patata, Mais, 
Soia, Barbabietola da 
zucchero, Rosa, Vivai 
e Semenzali di Floreali, 
Ornamentali, Forestali, 
Pioppo. 
In assenza della coltura 
su terreni destinati 
a Fragola, Ortaggi, 
Barbabietola da zucchero, 
Frumento, Orzo, Segale, 
Avena, Mais, Soia, Prati, 
Vivai.
Incolti (aree rurali e 
industriali, aree ed opere 
civili, sedi ferroviarie, argini 
di canali, fossi e scoline
di asciutta)

1 - 3 l/ha
Annuali e biennali: Coda di volpe, Avena, Loietto, Mercorella, Fienarola, Riso 
Crodo, Visnaga maggiore, Amaranto, Calendula, Farinaccio, Succhiamele, 
Porcellana, Rafano, Senecio, Senape, Centocchio, Veronica

7 giorni 
per Olivo 

da olio

3,5 - 4,5 l/ha Perenni: Gramaccia, Carice, Cardo campestre, Euforbia, Gramignone, 
Iperico, Asperella, Falaride, Romice, Grespino, Sorghetta

5 - 6 l/ha Perenni: Piantaggine d’acqua, Asfodelo, Giunco, Giunco fiorito, Cipollino, 
Ferula, Nardo, Scirpo, Coltellaccio, Tossilagine

7 - 9 l/ha
Perenni: Capellini dei campi, Aglio selvatico, Assenzio selvatico,
Canna selvatica, Gramigna, Panaceo, Ellera, Ossalide, Cannuccia,
Felce, Ranuncolo, Rovo, Tifa, Ortica

10 l/ha Perenni: Aristolochia, Clematide, Vilucchio, Robbia

4 - 6 l/ha Arbusti: Acero, Frassino, Ginestra, Salice, Sambuco, Mirtillo

10 l/ha Arbusti: Brugo, Cisto, Erica, Caprifoglio

FORMULAZIONE: 
Soluzione concentrata

COMPOSIZIONE: 
Glifosate acido  30,8% (360 g/l)
(da sale isopropilamminico)

N. REGISTRAZIONE: 
15401 del 22-06-2012

HRAC: 
G

Su olivo non superare la dose di 6 l/ha.
Attenzione: il prodotto non è selettivo. Seguire le modalità d’impiego e utilizzare le attrezzature indicate in etichetta per salvaguardare le colture. 

 

1 l

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Apera spica-venti (Capellini dei campi)
Alopecurus spp. (Coda di topo)
Poa spp. (Fienarola)
Echinochloa spp. (Giavone)
Lolium spp. (Loglio)
Setaria spp. (Pabbio)
Digitaria sanguinalis (Sanguinella comune)
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranthus retroflexus (Amaranto comune)
Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore)
Matricaria spp. (Camomilla)
Anthemis spp. (Camomilla inodore)
Stellaria spp. (Centocchio)
Lamium spp. (Falsa ortica)
Chenopodium spp. (Farinello)
Sonchus spp. (Grespino)
Mercurialis annua (Mercorella comune)
Solanum spp. (Erba morella)
Myosotis spp. (Nontiscordardime)
Urtica urens (Ortica minore)
Papaver spp. (Papavero)
Polygonum persicaria (Persicaria)
Ranunculus spp. (Ranuncolo)
Veronica spp. (Veronica)

1 l 5 l 20 l

Efficacia d’uso
SPECIE INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI
1 - 3 l/ha
Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp. (Loglietto), Mercurialis sp. (Mercorella), Poa sp. (Fienarola), Oriza sativa var. silvatica (Riso crodo), 
Ammi majus (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp. (Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. 
(Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio),Veronica sp. (Veronica)

SPECIE INFESTANTI VIVACI E PERENNI
3,5 - 4,5 l/ha
Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp. (Cardo campestre), Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), 
Leersia oryzoidea (Asperella), Phalaris sp. (Falaride), Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), Sorghum halepense (Sorghetta)
5 - 6 l/ha
Alisma sp. (Piantaggine d’acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. 
(Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine)
7 - 9 l/ha
Agrostis sp. (Capellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna), Eracleum 
sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. 
(Rovo), Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica)
10 l/ha
Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia)

SPECIE INFESTANTI ARBOREE ED ARBUSTIVE
4 – 6 l/ha 10 l/ha

Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), 
Sambucus sp. (Sanbuco), Vaccinum sp. (Mirtillo) Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio)


