- LINEA DIFESA MAIS -

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo. Per la composizione dei prodotti consultare i riferimenti riportati sul catalogo e sul sito Chimiberg.

SEGUICI SU

WWW.CHIMIBERG.COM - WWW.DIACHEMITALIA.IT
CHIMIBERG e DIAGRO marchi di

S.p.A.

- LINEA DIFESA MAIS TRATTAMENTI ALLA SEMINA
EPOCA DI INTERVENTO

TARGET

Distribuzione localizzata
alla semina

FERTISTAR ZM+3E (25-40 kg/ha)

Protezione da insetti terricoli
+ Effetto starter

DIASTAR MAXI
(12-15 kg/ha; fino a 20 kg/ha)
TEFLUSTAR
(30-40 kg/ha; fino a 50 kg/ha)

Protezione da insetti terricoli

UNDERLINE 0,2 G
(30-40 kg/ha; fino a 50 kg/ha)

DISERBO DI PRE-EMERGENZA/POST-EMERGENZA PRECOCE
EPOCA DI INTERVENTO

TIPOLOGIA DI INFESTANTE

FORMULATI E DOSI

Pre emergenza del mais
con infestanti in fase
di germinazione o di plantula

Soluzione completa a 4 vie per il controllo
delle infestanti del mais: costante efficacia anche
su infestanti difficili con azione rafforzata verso
Poligonacee, Portulaca, Solanum e Xanthium

MARKER DUO
+
CLIVIS DUO

Post-emergenza precoce del mais
con infestanti in fase
di germinazione o di plantula

Infestazioni miste in presenza delle principali infestanti
graminacee e dicotiledoni annuali, con azione
prolungata nei confronti di Abutilon theophrasti
ed altre infestanti a nascita scalare

MARKER DUO
(2-2,8 l/ha)

DUO X DUO

DISERBO DI POST-EMERGENZA
EPOCA DI INTERVENTO

Post-emergenza del mais
(fino a 6 foglie vere) con
infestanti emerse nelle
prime fasi di sviluppo

TIPOLOGIA DI INFESTANTE
Dicotiledoni annuali e perenni, anche in presenza
di ruderali (Abutilon theophrasti, Xanthium)
Infestazioni graminacee
Infestazioni miste in presenza di Sorghetta da rizoma
ed altre graminacee

FORMULATI E DOSI
JOKER (0,8-1,2 l/ha)
JOKER 480 (0,4-0,6 l/ha)
MAISOT (1,5 l/ha)
SULCOCAP (1-1,5 l/ha)

AVVERSITÀ

Post-emergenza della coltura,
intervenendo in presenza
dell’insetto o al superamento
delle soglie di danno

Afidi, Nottue, Piralide, Diabrotica
(contro Piralide intervenire sempre prima della
penetrazione delle larve negli stocchi;
in caso di ovideposizioni scalari è consigliabile l’aggiunta
di un formulato ad azione ovicida)

MAZICA (440 g/ha)

FORMULATI E DOSI
METEOR (0,6-0,8 l/ha)
JUDO (0,2-0,25 l/ha)

COADIUVANTI
In associazione ad agrofarmaci

Come bagnante in aggiunta a diserbanti
(solfoniluree e ormonici)
Come bagnante in aggiunta a insetticidi (piretroidi)

CHIMIBERG e DIAGRO marchi di
S.p.A.
Uffici e stabilimento:
Via Mozzanica, 9/11 - 24043 CARAVAGGIO (BG)
Tel. 0363 355611
info@chimiberg.com - info@diagro.it - www.diachemitalia.it
Azienda con Sistema di Gestione Certificato:
QUALITÀ ISO 9001, SICUREZZA ISO 45001, AMBIENTE ISO 14001
Organismo di Certificazione: SGS ITALIA S.p.A.

Adattabilità

SIMUN 40 OD (1-1,5 l/ha)

DIFESA DAGLI INSETTI IN VEGETAZIONE
EPOCA DI INTERVENTO

ED. Feb/2021

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo. Per la composizione dei prodotti consultare i riferimenti riportati sul catalogo e sul sito Chimiberg.

Effetto Starter

FORMULATI E DOSI

VECTOR (1 l/ha)
VECTOR (0,5 l/ha)

Completezza

