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Zodiac DFF è l’erbicida di pre e 
post-emergenza precoce per grano 
e orzo per il controllo di infestanti 
graminacee e dicotiledoni.

5L

4 x 5 L

Composizione: Diflufenican 2,2% (= 25 g/L)
Clortoluron 35,5% (= 400 g/L)

Formulazione: Sospensione concentrata

Classificazione:
   

ATTENZIONE

Registrazione: n. 7983 del 25.07.1991

Frumento tenero

Frumento duro

Orzo

Graminacee sensibili

Alopecurus myosuroides

Apera spica venti

Avena spp.

Lolium multiflorum

Lolium rigidum 

Phalaris spp.

Poa spp.

Dicotiledoni sensibili 

Adonis spp.

Anthemis arvensis

Aphanes arvensis

Capsella bursa pastoris

Centaurea cyanus

Cerastium arvense

Chrysantemum segetum

Diplotaxis erucoides

Lamium amplexicaule

Lamium purpureum

Legousia speculum veneris

Matricaria camomilla

Matricaria inodora

Mercurialis annua

Myagrum perfoliatum

Papaver rhoeas

Picris echioides

Polygonum aviculare

Polygonum convolvolus

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Stellaria media

Thlaspi arvense

Veronica agrestis

Veronica hederaefolia 

Veronica persica  

Viola arvensis 

Viola tricolor

In 

pre-

emergenza 

3,5-4,5

In questa applicazione, 

al momento del 

trattamento il terreno 

deve essere ben 

sistemato, livellato e 

privo di zolle.

Il seme della coltura 

deve essere coperto 

dal terreno e posizionato 

alla giusta profondità 

(3-4 cm).

84

In 

post-

emergenza 

precoce

3,5-4

Intervenire tra lo stadio 

di 3 foglie e prima della 

fine dell’accestimento. 

In questa applicazione le 

infestanti Avena, Lolium 

e Phalaris debbono 

venire trattate entro lo 

stadio vegetativo delle 

tre foglie.

Evitare di trattare su 

terreni gelati e colture 

sofferenti.

Non impiegare su varietà 

sensibili al Chortoluron. 

COLTURE AVVERSITÀ DOSE
litri/ha

TEMPO di 
CARENZA gg

MODALITÀ D’IMPIEGO
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Composizione: Metribuzin 52,17% (= 600 g/L)  

Formulazione: Sospensione concentrata

Classificazione:
  

ATTENZIONE

Registrazione: n. 16570 del 14.11.2016
1L

12 x 1 L

Patata Amaranthus spp.

Anagallis arvensis

Capsella bursa-pastoris

Chenopodium album

Chenopodium spp.

Datura stramonium

Diplotaxis erucoides

Fumaria officinalis

Lamium purpureum

Papaver spp.

Picris echinoides

Poa annua

Polygonum spp.

Sinapis arvensis

Sonchus oleraceus

Spergula arvensis

Stellaria media

Veronica spp.

Viola spp.

0,3-0,45

0,35

In pre-emergenza.

In post-emergenza da 

2 foglie vere a inizio 

fioritura.

-

Pomodoro 0,35 

0,35-0,45

In pre-semina o 

pre-trapianto.

In post-emergenza o 

post-trapianto da 8 foglie 

vere a inizio fioritura.

30

Asparago 0,6-0,7 In pre-emergenza in 

asparagiaia di 2 anni.

60

Soia 0,35 In pre-semina o 

pre-emergenza.

Carota 0,3-0,4 In post-emergenza 

(dallo stadio di 

3 foglie vere).

Frumento

Orzo

0,12 In post-emergenza

da 3 foglie fino a fine

accestimento.

-

COLTURE AVVERSITÀ DOSE
litri/ha

TEMPO di 
CARENZA gg

MODALITÀ D’IMPIEGO

Sencor ®  600 SC
Sencor 600 SC è l’erbicida selettivo
ad ampio spettro d’azione e bassi 
dosaggi per colture orticole, soia, 
frumento e orzo.


