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“La nostra storia: 
una crescita consolidata nel tempo”.
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30 anni insieme
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Cari Lettori,

Con grande gioia sono lieto di condividere con Voi un importante momento, il 30° anniversario 
della nascita di Belchim Crop Protection.

In queste pagine del Catalogo sono illustrate le tappe più significative della nostra Società, 
passi importanti che sono stati possibili anche grazie a Voi, al Vostro appoggio, energia e 
passione che ci hanno permesso di crescere insieme. 

Abbiamo focalizzato la nostra Ricerca sullo sviluppo di prodotti specializzati per l’agricoltura 
e, di giorno in giorno, abbiamo fatto crescere il valore del marchio Belchim espandendolo in 
tutte le Regioni europee.

Spero vivamente di continuare insieme con lo stesso entusiasmo questo percorso, e di 
celebrare con Voi questo anno speciale, trovando le migliori soluzioni per le Vostre strategie 
di difesa delle colture. 

Penso che la vera forza di una Società stia nelle persone che credono nel suo futuro, e per 
questo motivo daremo il massimo per continuare a proporVi le nostre soluzioni innovative 
che siano adatte alle esigenze dell’agricoltura di oggi ma che siano anche parametrate su 
quelle che saranno le esigenze del futuro.

I miei auguri speciali vanno ai colleghi che hanno contribuito a fare dell’Italia uno dei paesi 
più rappresentativi nel percorso europeo di Belchim Crop Protection.

Il mio grazie speciale va ai colleghi in tutto il mondo.

Cordialmente
Dirk

Belchim 
viene fondata 
da Mr. Dirk Putteman 
in Belgio BCP Francia

Partnership con 
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. (ISK)

BCP GermaniaPartnership 
con FMC Corporation
(chiusa nel 2015)

BCP Benelux

BCP UK. 
Partecipazione in Nordisk Alkali 
(Paesi Baltici e del Nord Europa)

Dirk Putteman

Managing Director 
Belchim Crop Protection

GLOBAL ANN
I

BCP Portogallo 
e Spagna
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Cari Amici, 

L’agricoltura risulta essere un mondo in continua evoluzione, caratterizzato da una profonda 
trasformazione della società e dalle modalità in cui si opera. Le ripercussioni di un mercato 
globale, in questo comparto, sono sempre più significative.

Per partecipare in modo attivo all’evoluzione del mercato, che in questi anni risulta 
contrassegnato dalla spinta delle nuove tecnologie e dai mutamenti socio-economici, si ha 
la necessità di formare competenze adatte alle nuove richieste del settore.

Belchim Crop Protection Italia, avendo raggiunto e consolidato in questi primi 12 anni di 
presenza sul mercato Italiano un equilibrio economico gestionale, adesso si trova a dover 
affrontare ulteriori nuove sfide di crescita e sviluppo.

L’impegno aziendale nella innovazione è sempre stata una visione strategica della Belchim 
Crop Protection ma che nel prossimo futuro dovrà essere valorizzata soprattutto da una 
migliore conoscenza e condivisione con chi si trova ad affrontare le problematiche del 
terrritorio.

L’obiettivo è quello di sviluppare soluzioni sostenibili che rispettino l’ambiente, l’utilizzatore ed 
il consumatore con prospettive di produttività in linea con le richieste dei mercati

Questo significa perseguire linee tecniche capaci di rispondere nei fatti alle esigenze degli 
operatori, ai principi etici e agli aspetti legislativi futuri.

Auguriamo a tutti un anno di ottimi raccolti. 

Belchim Crop Protection Italia

- BCP Italia
- Acquisizione Pyridate

Dossier Folpet Acquisizione ValifenalateDossier Metobromuron

- Dossier Cimoxanil
- BCP Ungheria
- Acquisizione di Protex (Belgio)
- BCP Polonia, Repubblica Ceca, Austria

ITALIAANN
I

BCP Portogallo 
e Spagna

- Acquisizione di Jade (Francia) 
- Prime attività in Canada

BCP Svizzera  
e Africa

BCP Slovacchia, Romania, 
Regioni balcaniche

2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2016 2017



    Ricerca e Sviluppo:
fiore all’occhiello di Belchim

IV

La Ricerca e lo Sviluppo di un nuovo agrofarmaco, dalle prime fasi di screening 
in laboratorio fino al lancio sul mercato, può costare ad una società fino a 300 
milioni di Euro.

Alti costi e orizzonti legislativi mutevoli hanno portato ad una riduzione di circa il 
50% delle nuove molecole in sviluppo che oggi sono circa 40 contro le 70-80 
dei primi anni 2000.

In questo difficile scenario Belchim si distingue come una delle compagnie 
di settore più votate alla Ricerca e Sviluppo di soluzioni innovative, grazie 
alla attività su molecole di proprietà e alle partnership con alcune delle più 
importanti società di ricerca degli agrofarmaci.

Belchim si avvale per la sperimentazione di due stazioni di ricerca 
tecnologicamente all’avanguardia site a Londerzeel (Belgio), specializzata 
sulle colture del Nord Europa, e a Fronton (Francia) dove un nuovissimo 
centro sperimentale in fase di avviamento concentrerà l’attività sulle colture 
mediterranee.
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In campo con voi
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Scarica ChikarApp

www.belchim.it

ChikarApp 

È la nuova applicazione, 
disponibile per sistemi IOS e Android, 
per mezzo della quale da oggi 
sarà possibile calcolare in maniera 
rapida ed efficace la giusta dose 
di Chikara 25 WG e di Chikara Duo 
da applicare sulla superficie da diserbare. 
Uno strumento, quindi, estremamente utile 
per stabilire l’esatta quantità di prodotto 
da distribuire anche per le applicazioni 
in banda: basta riempire i campi 
che appariranno all’interno della app.

VIII
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PRINCIPI Attivi
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PRINCIPIO ATTIVO COLTURA PRODOTTO MRL (mg/kg) PRINCIPIO ATTIVO COLTURA PRODOTTO MRL (mg/kg)

Alfacipermetrina

Pesco

Eribea 50 EC

2,0

Pero 1,0

Melo 1,0

Vite da tavola 0,5

Vite da vino 0,5

Agrumi 2,0

Pomodoro 0,5

Cavolo cappuccio 1,0

Cavolfiore 0,5

Fagiolo 0,7

Lattuga 2,0

Carciofo 2,0

Frumento 2,0

Orzo 2,0

Barbabietola 
da zucchero 1,0

Tabacco --

Colture floricole --

Pioppo --

Benalaxyl + 
Mancozeb 

(Ditiocarbammati espressi 
in CS2, comprendenti 
Maneb, Mancozeb, 
Metiram, Propineb, 
Thiram, Ziram)

Patata

Galben 
M 8-65 Blu

0,05 + 0,3

Pomodoro 0,5 + 3,0

Vite da tavola 0,3 + 5,0

Vite da vino 0,3 + 5,0

Benalaxyl + 
Rame da Ossicloruro

Cipolla

Galben 
R 4-33 Blu

0,2 + 5,0

Floreali e ornamentali --

Patata 0,05 + 5,0

Pomodoro 0,5 + 5,0

Vite da tavola 0,3 +50

Vite da vino 0,3 + 50

Carfentrazone etile 

(Determinato come 
carfentrazone ed espresso 
in Carfentrazone etile)

Actinidia

Spotlight Plus

0,01

Agrumi 0,01

Incolti --

Melo 0,01

Nocciolo 0,01

Olivo da olio 0,01

Olivo da tavola 0,01

Patata 0,01

Pero 0,01

Pesco 0,01

Susino 0,01

Vite da tavola 0,01

Vite da vino 0,01

Vivai di piante 
arbustive ed arboree --

Clomazone + 
Metribuzin

Patata
Metric

0,01 + 0,1

Soia 0,02 + 0,1

Cyazofamid

Cetriolino

Ranman Top

0,2

Cetriolo 0,2

Cocomero 0,15

Melone 0,15

Patata 0,01

Pomodoro 0,6

Tabacco --

Zucca 0,15

Zucchino 0,2

Cyazofamid + 
Fosfonato di disodio

Vite da tavola
Mildicut

2,0 + 100

Vite da vino 2,0 + 100



Linee   erbicidi  insetticidi  fungicidi    
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PRINCIPIO ATTIVO COLTURA PRODOTTO MRL (mg/kg) PRINCIPIO ATTIVO COLTURA PRODOTTO MRL (mg/kg)

Cymoxanil

Aglio

Cymbal

0,05

Carciofo 0,1

Cetriolo 0,5

Cipolla 0,5

Girasole 0,1

Lattuga 0,2

Melone 0,1

Patata 0,05

Pisello

0,5 
(con baccello); 

0,05 
(senza baccello)

Pomodoro 0,2

Porro 0,05

Rosa --

Soia 0,5

Spinacio 0,7

Tabacco --

Vite da tavola 0,2

Vite da vino 0,2

Zucchino 0,1

Dicamba Mais Oceal 0,5

Difenoconazolo
Patata

Agrizole
0,1

Pomodoro 2,0

Diquat

Agrumi

Quad-Glob 
200 SL

0,05

Asparago 0,05

Colture arboree in 
genere --

Colture industriali --

Erba medica 0,1

Floreali  --

Frumento 0,05

Frutticole 0,05

Mais 1,0

Olivo da olio 0,05

Olivo da tavola 0,05

Orticole 0,05

Pascoli --

Patata 0,05

Piante da fibra --

Riso 0,05

Vite da tavola 0,05

Vite da vino 0,05

Vivai   --

Flazasulfuron

Agrumi

Chikara 25 WG

0,01

Aree non coltivate --

Olivo da olio 0,01

Olivo da tavola 0,01

Vite da tavola 0,01

Vite da vino 0,01

Flazasulfuron + 
Glifosate

Arancio

Chikara Duo

0,01 + 0,5

Limone 0,01 + 0,1

Mandarino 0,01 + 0,5

Olivo da olio 0,01 + 1,0

Olivo da tavola 0,01 + 1,0

Pompelmo 0,01 + 0,1

Vite da tavola 0,01 + 0,5

Vite da vino 0,01 + 0,5
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PRINCIPI Attivi

Flonicamid 

(Somma di Flonicamid, 
TFNG, TFNA)

Agrumi

Teppeki

0,15

Cetriolino 0,5

Cetriolo 0,5

Cocomero 0,4

Melo 0,3

Melone 0,4

Pero 0,3

Pesco 0,4

Pomodoro 0,5

Susino 0,3

Zucca 0,4

Zucchino 0,5

Fluroxipir

Avena

Flurostar 200

0,1

Frumento duro 0,1

Frumento tenero 0,1

Mais 0,05

Orzo 0,1

Segale 0,1

Fosetil Alluminio 

(Somma di Fosetil, Acido 
fosfonico e dei loro Sali, 
espressa in Fosetil)

Arancio

Alleato 80 WG

75,0

Cetriolo (in serra) 75,0

Cocomero 75,0

Lattughe e simili 75,0

Limone 75,0

Mandarino 75,0

Melo 75,0

Melone 75,0

Pero 75,0

Pompelmo 75,0

Vite da tavola 100,0

Vite da vino 100,0

Zucchino (in serra) 75,0

Glifosate

Arancio

Vival 450 SL

0,5

Vite da tavola 0,5

Vite da vino 0,5

Limone 0,1

Mandarino 0,5

Altri Agrumi 0,1

Drupacee 0,1

Frutta a guscio 0,1

Pomacee 0,1

Olivo da olio 1,0

Mesotrione Mais Temsa 100 0,01

Metazaclor 

(Somma dei 
metaboliti 479M04, 
479M08, 479M16, 
espressa in Metazaclor)

Aglio

Rapsan 500 SC

0,06

Carciofo 0,06

Cavoli 
(Esclusi cavoli a foglia 
e Cavoletti di Bruxelles)

0,4

Cavolo rapa 0,3

Colza 0,06

Metobromuron Patata Proman Flow 0,01

Milbemectina 

(Somma di Milbemectina 
A4 e Milbemectina A3 
espressa come 
Milbemectina)

Fragola

Milbeknock

0,02

Melo 0,02

Nicosulfuron Mais
Nisshin, 
Nisshin Extra 
6 OD

0,01

Propamocarb 

(Somma di Propamocarb 
e dei relativi Sali, espressa 
in Propamocarb) 

+ Cymoxanil

Patata

Axidor

0,3 +  0,05

Pomodoro 4,0 + 0,2

Prosulfocarb
Frumento

Roxy 800 EC
0,01

Orzo 0,01

PRINCIPIO ATTIVO COLTURA PRODOTTO MRL (mg/kg) PRINCIPIO ATTIVO COLTURA PRODOTTO MRL (mg/kg)
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Linee   erbicidi  insetticidi  fungicidi    

Pyridate 

(Somma di Pyridate, 
del suo prodotto di idrolisi 
CL 9673 e di coniugati 
idrolizzati di CL 9673, 
espressa in Pyridate)

Cipolla

Lentagran 
45 WP

0,05

Aglio 0,05

Scalogno 0,05

Erba medica 2,0

Trifoglio 2,0

Porro 1,0

Broccoli 0,05

Cavoletti di Bruxelles 0,05

Cavolfiore 0,05

Cavoli a testa 1,5

Cavolo riccio 0,2

Cavolo rapa 0,05

Carciofo 0,05

Asparago 0,05

Tabacco --

Cerfoglio 0,05

Erba cipollina 0,05

Foglie di sedano 0,3

Salvia 0,05

Rosmarino 0,05

Timo 0,05

Dragoncello 0,05

Foglie di alloro 0,05

Lenticchia 0,05

Fagiolo 0,05

Pisello 0,05

Cece 0,05

Mais dolce 0,05

Pyriofenone
Vite da tavola

Kusabi
0,9

Vite da vino 0,2

Rame da Ossicloruro

Cetriolo

Verdram HI BIO

5,0

Fragola 100,0

Indivia 100,0

Lattuga 100,0

Mandorlo 30,0

Melo 5,0

Pesco Nettarine 5,0

Nocciolo 5,0

Olivo da olio 30,0

Olivo da tavola 30,0

Pero 5,0

Pomodoro 5,0

Scarola 100,0

Vite da tavola 50,0

Vite da vino 50,0

Zucchino 5,0

Rimsulfuron

Mais Gatan, Rimuron 0,01

Patata
Rimuron

0,01

Pomodoro 0,01

Tebuconazolo + Zolfo

(Zolfo No MRL)

Frumento

Rotate Plus DF

0,3

Melo 0,3

Melone 0,2

Orzo 2,0

Pero 0,3

Pesco 0,6

Vite da Vino 1,0

Zucchino 0,6

Tifensulfuron Metile + 
Tribenuron Metile

Avena

Nautius

0,01 + 0,01

Frumento duro 0,01 + 0,01

Frumento tenero 0,01 + 0,01

Orzo 0,01 + 0,01

Segale 0,01 + 0,01

Triticale 0,01 + 0,01

Valifenalate + Folpet Vite da vino Valis F 2,0 + 20,0

Valifenalate 
+ Mancozeb 

(Ditiocarbammati espressi 
in CS2, comprendenti 
Maneb, Mancozeb, 
Metiram, Propineb,
Thiram, Ziram)

Cipolla

Valis M

0,01 + 1,0

Patata 0,01 + 0,3

Pomodoro 0,1 + 3,0

Vite da tavola 0,2 + 5,0

Vite da vino 0,2 + 5,0

Zolfo Varie Cosavet DF 
EDGE NO MRL

PRINCIPIO ATTIVO COLTURA PRODOTTO MRL (mg/kg) PRINCIPIO ATTIVO COLTURA PRODOTTO MRL (mg/kg)
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PRODOTTI per coltura

Actinidia
Spotlight Plus

Quad-Glob 200 SL

Aglio

Lentagran 45 WP

Rapsan 500 SC

Cymbal

Agrumi

Chikara 25 WG

Chikara Duo

Quad-Glob 200 SL

Spotlight Plus

Vival 450 SL

Eribea

Teppeki

Arancio 
(Vedi anche Agrumi)

Alleato 80 WG

Aree non coltivate
Chikara 25 WG

Spotlight Plus

Asparago
Lentagran 45 WP

Quad-Glob 200 SL

Avena
(Vedi anche Cereali)

Flurostar 200

Nautius

Barbabietola da zucchero
Eribea

Cosavet DF EDGE

Broccoli 
Lentagran 45 WP

Rapsan 500 SC

Carciofo

Lentagran 45 WP

Rapsan 500 SC

Cymbal

Eribea

Cavoletti di Bruxelles Lentagran 45 WP

Cavolfiore

Lentagran 45 WP

Rapsan 500 SC

Eribea

Cavoli a testa
Lentagran 45 WP

Rapsan 500 SC

Cavolo cappuccio
Lentagran 45 WP

Eribea

Cavolo rapa Lentagran 45 WP

Cavolo riccio Lentagran 45 WP

Cece Lentagran 45 WP

Cereali Cosavet DF EDGE

Cerfoglio Lentagran 45 WP

Cetriolino
Teppeki

Ranman Top

Cetriolo
*(in serra)

Teppeki

*Alleato 80 WG

Cymbal

Ranman Top

Verdram HI BIO

Cipolla

Lentagran 45 WP

Cymbal

Galben R 4-33 Blu

Valis M

Cocomero 

Teppeki

Alleato 80 WG

Ranman Top

Colture arboree Quad-Glob 200 SL

Colture floricole

Quad-Glob 200 SL

Eribea

Galben R 4-33 Blu

Cosavet DF EDGE

Colture frutticole Quad-Glob 200 SL

Colture industriali Quad-Glob 200 SL

Colture ornamentali
Galben R 4-33 Blu

Cosavet DF EDGE

Colza Rapsan 500 SC

Dragoncello Lentagran 45 WP

Drupacee
Vival 450 SL

Cosavet DF EDGE

Erba cipollina Lentagran 45 WP

Erba medica
Lentagran 45 WP

Quad-Glob 200 SL

Fagiolo
Lentagran 45 WP

Eribea

Foglie di alloro Lentagran 45 WP

Foglie di sedano Lentagran 45 WP

Fragola

Milbeknock

Cosavet DF EDGE

Verdram HI BIO

Frumento duro - tenero

Flurostar 200

Nautius

Quad-Glob 200 SL

Roxy 800 EC

Eribea

Rotate Plus DF

Cosavet DF EDGE

Frutta a guscio Vival 450 SL

Girasole Cymbal

Indivia Verdram HI BIO

Lattuga

Cymbal

Verdram HI BIO

Eribea

Lattughe e simili Alleato 80 WG

Lenticchia Lentagran 45 WP

Limone 
(Vedi anche Agrumi)

Chikara Duo

Vival 450 SL

Alleato 80 WG

Mais

Flurostar 200

Gatan

Rimuron

Nisshin

Nisshin Extra 6 OD

Oceal

Quad-Glob 200 SL

Temsa 100

Mais dolce Lentagran 45 WP

Mandarino 
(Vedi anche Agrumi)

Chikara Duo

Vival 450 SL

Alleato 80 WG

Mandorlo 
(Vedi anche Frutta a guscio)

Verdram HI BIO

Melo 
(Vedi anche Pomacee)

Spotlight Plus

Eribea

Milbeknock

Teppeki

Alleato 80 WG

Rotate Plus DF

Verdram HI BIO
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Melone

Teppeki

Alleato 80 WG

Cymbal

Ranman Top

Rotate Plus DF

Nocciolo 
(Vedi anche Frutta a guscio)

Spotlight Plus

Cosavet DF EDGE

Verdram HI BIO

Olivo da olio - da tavola

Chikara 25 WG

Chikara Duo

Quad-Glob 200 SL

Spotlight Plus

Vival 450 SL

Verdram HI BIO

Orticole
Quad-Glob 200 SL

Cosavet DF EDGE

Orzo

Flurostar 200

Nautius

Roxy 800 EC

Eribea

Cosavet DF EDGE

Rotate Plus DF

Pascoli Quad-Glob 200 SL

Patata

Metric

Proman Flow

Quad-Glob 200 SL

Rimuron

Spotlight Plus

Agrizole

Axidor

Cymbal

Galben M 8-65 Blu

Galben R 4-33 Blu

Ranman Top

Valis M

Pero 
(Vedi anche Pomacee)

Spotlight Plus

Eribea

Teppeki

Alleato 80 WG

Rotate Plus DF

Verdram HI BIO

Pesco 
(Vedi anche Drupacee)

Spotlight Plus

Eribea

Teppeki

Rotate Plus DF

Verdram HI BIO

Piante da fibra Quad-Glob 200 SL

Pioppo 
(Vedi anche Colture arboree)

Eribea

Pisello
Lentagran 45 WP

Cymbal

Pomacee
Vival 450 SL

Cosavet DF EDGE

Pomodoro

Rimuron

Eribea

Teppeki

Agrizole

Axidor

Cosavet DF EDGE

Cymbal

Galben M 8-65 Blu

Galben R 4-33 Blu

Ranman Top

Verdram HI BIO

Valis M

Pompelmo 
(Vedi anche Agrumi) Alleato 80 WG

Porro
Lentagran 45 WP

Cymbal

Quercia 
(Vedi anche Colture arboree)

Cosavet DF EDGE

Riso Quad-Glob 200 SL

Rosa 
(Vedi anche Colture floricole)

Cymbal

Rosmarino Lentagran 45 WP

Salvia Lentagran 45 WP

Scalogno Lentagran 45 WP

Scarola Verdram HI BIO

Segale 
(Vedi anche Cereali)

Flurostar 200

Nautius

Soia
Metric

Cymbal

Spinacio Cymbal

Susino 
(Vedi anche Drupacce)

Spotlight Plus

Teppeki

Tabacco

Lentagran 45 WP

Eribea

Cosavet DF EDGE

Cymbal

Ranman Top

Timo Lentagran 45 WP

Trifoglio Lentagran 45 WP

Triticale 
(Vedi anche Cereali)

Nautius

Vite da tavola - da vino

Chikara 25 WG

Chikara Duo

Quad-Glob 200 SL

Spotlight Plus

Vival 450 SL

Eribea

Alleato 80 WG

Cymbal

Cosavet DF EDGE

Galben M 8-65 Blu

Galben R 4-33 Blu

Kusabi

Mildicut

Valis M

Verdram HI BIO

Vite da vino
Rotate Plus DF

Valis F

Vivai di piante arbustive 
ed arboree

Spotlight Plus

Quad-Glob 200 SL

Zucca
Teppeki

Ranman Top

Zucchino
*(in serra)

Teppeki

*Alleato 80 WG

Cymbal

Ranman Top

Rotate Plus DF

Verdram HI BIO
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Erbicida per il diserbo di vite, 
olivo, agrumi e per le aree 
non coltivate 

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

Chikara 
25 WG

Linea erbicidi

CHIKARA 25 WG è un erbicida sistemico che viene assorbito per via fogliare e radicale e 
prontamente traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti. Si impiega in applicazioni di 
pre-emergenza o post-emergenza precoce delle infestanti in miscela con preparati a base di 
glifosate (alle dosi indicate in etichetta per le varie infestanti).

Chikara 25 WG 

controlla efficacemente 

anche le infestanti 

più difficili come 

Lolium spp., Conyza, 

Malva e Portulaca.

Composizione Flazasulfuron 25% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD NC (Non classificato); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 10929 del 15/05/2001

Confezione 50g - 200g

VOLANTINO

ETICHETTA



AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). 
L’impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe risultare inefficace. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal 
trattamento possono ridurre l’efficacia e l’attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L’intervento su infestanti 
sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe risultare inefficace. 
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Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

VITE
Graminacee: 
Giavone comune (Echinochloa crus galli), 
Loglio (Lolium multiflorum), 
Loietto (Lolium perenne), 
Loglio rigido (Lolium rigidum), 
Panicastrella (Setaria verticillata).

Dicotiledoni: 
Amaranto comune (Amaranthus retroflexus),  
Farinello comune (Chenopodium album), 
Ruchetta violacea (Diplotaxis erucoides), 
Impia (Erigeron canadensis), 
Cicuta (Erodium ciconium), 
Geranio rosso (Geranium dissectum), 
Geranio malvaccino (Geranium rotundifolium), 
Camomilla comune (Matricaria chamomilla), 
Mercurella comune (Mercurialis annua), 
Aspraggine (Picris echioides),
Correggiola (Polygonum aviculare), 
Persicaria (Polygonum persicaria), 
Erba porcellana (Portulaca oleracea), 
Erba calderina (Senecio vulgaris), 
Senape selvatica (Sinapis arvensis), 
Centocchio (Stellaria media), 
Aglio selvatico (Allium vineale).

Monocotiledoni: 
Zigolo (Cyperus rotundus).

60-80 g/ha

75

AGRUMI

45

OLIVO

AREE
NON  DESTINATE ALLE 
COLTURE AGRARIE 
(strade ferrate, 
aree industriali, 
aree ed opere civili, 
aree urbane e agricole 
non coltivate)

200 g/ha -

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Scopri come è facile 

calcolare il corretto dosaggio 

di Chikara Duo 

e di Chikara 25 WG 

nel frutteto e nel vigneto 

con ChikarApp 

(vai a pag. VIII per maggiori 

informazioni).

Composizione Flazasulfuron 0,67 % + Glifosate 28,8 % (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD NC (Non classificato); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 15237 del 30/06/2015

Confezione 1Kg - 3Kg

Linea erbicidi

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

Erbicida per il diserbo 
di olivo, vite ed agrumi.

Chikara 
DUO

CHIKARA DUO è un erbicida sistemico che viene assorbito per via fogliare e radicale e prontamente 
traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti. Si impiega nei trattamenti di post emergenza 
precoce delle infestanti quando queste presentano un’altezza massima di 10 cm. L’azione 
residuale del Flazasulfuron permette il controllo delle infestanti in pre-emergenza, ritardando la 
germinazione delle piantine come minimo di 1-2 mesi. CHIKARA DUO presenta un’eccellente 
attività nel controllo delle infestanti che normalmente non vengono controllate con preparati a 
base di solo Glifosate.

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE
Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base della pianta. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben 
lignificato o con ferite. Per evitare il contatto del prodotto con l’apparato fogliare delle colture non irrorare in presenza di vento 
ed utilizzare ugelli anti deriva. Non utilizzare nei vivai e nei giovani impianti.

VITE

Graminacee: 
Giavone comune (Echinochloa crus galli), 
Loglio italico (Lolium multiflorum), 
Loietto (Lolium perenne), 
Loglio rigido (Lolium rigidum), 
Falso panico (Setaria viridis),  
Panico porporino (Panicum colonum), 
Panico maggiore (Panicum verticillatum), 
Fienarola annuale (Poa annua), 
Fienarola dei prati (Poa pratensis), 
Fienarola comune (Poa trivialis), 
Bromo dolce (Bromus mollis).

Dicotiledoni: 
Saeppola di Buenos Aires (Conyza bonariensis),  
Correggiola (Polygonum aviculare), 
Malva selvatica (Malva sylvestris), 
Malva negletta (Malva rotundifolia), 
Tribolo comune (Tribulus terrestris), 
Soffione (Taraxacum officinale), 
Geranio sbrandellato (Geranium dissectum), 
Geranio molle (Geranium molle), 
Piantaggine comune (Plantago lanceolata), 
Aglio delle vigne (Allium vineale), 
Margherita (Bellis perennis), 
Aspraggine comune (Picris hieracioides), 
Acetosella gialla (Oxalis pes-caprae), 
Romice crespato (Rumex crispus), 
Ortica minore (Urtica urens), 
Trifoglio pratense (Trifolium pratense), 
Erba cicutaria (Erodium cicutarium), 
Erba porcellana (Portulaca oleracea).

sospendere 
i trattamenti 

prima della fine 
della fioritura

2,25-3 Kg/ha

fine fioritura

AGRUMI

OLIVO 45

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Flurostar 200 

si inserisce perfettamente 

nell’ampia gamma 

di soluzioni per il diserbo 

del mais proposte 

nel Catalogo Belchim 

(Vai alle tabelle 

“Prodotto per coltura” a pag. 6). 

Composizione Fluroxipir 200 g/l (*)

Formulazione Emulsione concentrata (EC)

Classificazione DPD Xn (Nocivo); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Pericolo

Registrazione n. 14897 del 15/07/2011

Confezione 1L         5L

Linea erbicidi

(*) Titolare della registrazione GLOBACHEM NV

FLUROSTAR 200 è un erbicida sistemico di post-emergenza assorbito principalmente dalle 
foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in 
tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. I primi 
sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l’effetto finale richiede qualche settimana.

Diserbante di post emergenza 
contro le infestanti dicotiledoni 
di frumento tenero e duro, 
segale, orzo, avena, mais

Flurostar 
200

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto può essere fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle 
piante.

Nel mais contro infestanti perenni la dose può essere elevata fino a 1 l/ha applicandola anche in trattamenti frazionati. 
È comunque consigliabile effettuare ogni trattamento prima che la coltura abbia raggiunto lo stadio di 6-8 foglie.

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

FRUMENTO 
TENERO E DURO

ORZO
SEGALE 
AVENA

Attaccamano (Galium aparine),
Convolvolo (Polygonum convolvulus), 
Vilucchio (Convolvulus arvensis), 
Centocchio (Stellaria media), 
Cencio molle (Abutilon theophrasti), 
Forbicina (Bidens tripartita), 
Vilucchione (Calystegia sepium), 
Romice (Rumex spp.), 
Erba morella (Solanum nigrum), 
Erba porcellana (Portulaca oleracea).

0,9 l/ha

60

MAIS
0,5-0,7 l/ha 

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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(*) Titolare della registrazione HELM AG

GATAN è un erbicida selettivo di post emergenza per il mais in grado di controllare efficacemente 
numerose graminacee annuali e perenni e diverse infestanti a foglia larga.  Assorbito sia a livello 
fogliare che radicale, viene rapidamente traslocato fino ai giovani tessuti in fase di accrescimento 
delle infestanti, bloccandone la crescita. GATAN non ha attività residuale ed è pertanto efficace 
solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento. GATAN va impiegato con il bagnante 
specifico HELM SURFER PLUS.

Composizione Rimsulfuron 25% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 16700 del 20/07/2016

Confezione 100g

Erbicida per il diserbo di post 
emergenza del mais 
in granuli idrodispersibili 

Linea erbicidi

Gatan

NEW

Utilizzare sempre 

il Gatan in miscela 

con il bagnante specifico 

Helm Surfer Plus

 alla dose di 200 ml/ha

 (Vai a pag. 48 del Catalogo 

per maggiori informazioni). 

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di maggiore pressione delle infestanti a foglia larga, si consiglia di frazionare gli interventi al fine di garantire il controllo 
anche sulle nuove malerbe emerse dopo la prima applicazione (un primo intervento a 30 g/ha in post emergenza precoce e 
un secondo a 20 g/ha entro 8 - 15 gg, sempre in miscela con il bagnante HELM SURFER PLUS alla dose di 200 ml/ha). Si 
consiglia di applicare il prodotto quando la temperatura è compresa tra i 10 e 25 gradi. Non applicare su colture stressate 
da vari fattori, biotici o abiotici (freddo, siccità, eccesso idrico, carenze nutrizionali, ecc..). In caso di necessità di risemina 
su terreni già trattati, è possibile riseminare solo mais, pomodoro o patata entro i 90 giorni dall’applicazione, dopodichè non 
sussistono più limitazioni per le colture in successione.

MAIS

Graminacee: 

Avena selvatica (Avena spp.), 
Giavone comune (Echinochloa crus galli), 
Fienarola annuale (Poa annua), 
Digitaria (Digitaria spp.), 
Panicastrella (Setaria spp.), 
Sorghetta da seme e da rizoma (Sorghum spp.)

Dicotiledoni: 

Amaranto (Amaranthus spp.), 
Cencio molle (Abutilon theophrasti), 
Ambrosia (Ambrosia spp.), 
Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris),  
Rucola violacea (Diplotaxis erucoides), 
Camomilla (Matricaria chamomilla), 
Aspraggine comune (Picris echioides), 
Persicaria (Polygonum persicaria), 
Portulaca comune (Portulaca oleracea),
Ranuncolo (Ranunculus spp.), 
Senape selvatica (Sinapis arvensis), 
Crespino (Sonchus spp.), 
Centocchio comune (Stellaria media).

 In miscela 
con il bagnante 
HELM SURFER 

PLUS 
alla dose 

di 200 ml/ha

50 g/ha -

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Lentagran 45 WP

 non pone nessuna 

limitazione alle colture 

in successione a quella 

diserbata quando utilizzato 

secondo le raccomandazioni 

di etichetta.

Composizione Pyridate 45% (*) 

Formulazione Polvere bagnabile (WP)

Classificazione DPD Xi (Irritante); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 14431 del 17/01/2012

Confezione 1kg

 (*) Titolare della registrazione BELCHIM CROP PROTECTION Italia S.p.A.

LENTAGRAN 45 WP è un erbicida selettivo di contatto per il diserbo di post emergenza/trapianto 
di diverse colture. La sua azione sulle infestanti dicotiledoni sensibili si esplica al meglio quando 
queste sono nelle primissime fasi di sviluppo. Viene assorbito prevalentemente e rapidamente 
per via fogliare.

Diserbante selettivo di 
post-emergenza / trapianto

Lentagran
45 WP

Linea erbicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto deve essere impiegato in post emergenza delle malerbe, in dosi frazionate, in funzione dello stadio di sviluppo della 
coltura e delle emergenze delle infestanti.
Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C e se si prevedono gelate notturne, con tempo freddo e umido, con 
foglie delle infestanti bagnate e con minaccia di piogge entro 2 ore dal trattamento. Non aggiungere oli minerali o bagnanti.

È consigliabile eseguire saggi preliminari sulle varietà di nuova introduzione per verificare la selettività del formulato. 

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

CIPOLLA
AGLIO
SCALOGNO

Amaranto (Amaranthus retroflexus),  
Farinaccio (Chenopodium album), 
Erba morella (Solanum nigrum), 
Cencio molle (Abutilon theophrasti), 
Attaccamani (Galium aparine), 
Falsa camomilla (Anthemis arvensis), 
Forbicina (Bidens tripartita), 
Erigero (Erigeron canadensis), 
Falsa ortica (Lamium spp.), 
Stregona annuale (Anthemis arvensis),  
Strigolo selvatico (Lithspermum arvense), 
Galinsoga (Galinsoga spp.), 
Camomilla comune (Matricaria chamomilla), 
Mercorella comune (Mercurialis annua),  
Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), 
Fumaria (Fumaria officinalis), 
Canapaccia (Galeopsis spp.), 
Veccia (Vicia spp.), 
Poligono convolvolo (Polygonum convolvulus), 
Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium), 
Mordigallina (Anagallis arvensis), 
Stramonio (Datura stramonium), 
Renaiola comune (Spergula arvensis), 
Erba stoma comune (Thlapsi arvense), 
Ortica (Urtica urens)

0,5 Kg/ha 21

ERBA MEDICA
TRIFOGLI
PORRO

1-2 Kg/ha

28

BROCCOLI
CAVOLETTI DI BRUXELLES
CAVOLI A TESTA
CAVOLO RICCIO
CAVOLO RAPA
CARCIOFO

42

LENTICCHIE
CECI
PISELLI
FAGIOLI

1 Kg/ha
45

CECI 1-1,5 Kg/ha

MAIS DOLCE 1-1,5 Kg/ha -

CAVOLFIORE 1-2 Kg/ha 49

PAPAVERO

0,5 Kg/ha

70

ERBE FRESCHE 
Cerfoglio, Erba cipollina, 
Foglie di sedano, 
Salvia, Rosmarino, 
Timo, Dragoncello, 
Foglie di alloro.

42

ASPARAGO (post raccolta) 1-2 Kg/ha -

TABACCO 0,5-1 Kg/ha 28

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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La innovativa formulazione 

di Metric ottimizza 

la complementarità 

e la sinergia 

tra i due principi attivi.  

Composizione Clomazone 60 g/l - Metribuzin 233 g/l (*)

Formulazione
ZC: Miscela di Capsule Sospese (CS) 
e Sospensione Concentrata (SC) 

Classificazione DPD NC (Non classificato); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 14432 del 13/02/2012

Confezione 1L        5L

(*) Titolare della registrazione BELCHIM CROP PRTECTION Italia S.p.A.

METRIC è una miscela di microcapsule di clomazone in una sospensione concentrata di 
metribuzin.  La formulazione dei due principi attivi offre un’azione sinergica e complementare su 
di un ampio novero di infestanti. Il prodotto deve essere applicato subito dopo la semina e prima 
dell’emergenza della coltura e delle infestanti.

Erbicida di pre-emergenza 
per il controllo delle infestanti 
annuali su patata e soia

Metric

Linea erbicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il numero massimo di trattamenti è di 1 all’anno. Si raccomanda l’uso di ugelli a bassa deriva.
Evitare l’uso del prodotto su terreni sabbiosi o molto leggeri. Non usare su terreni che contengono oltre il 5% di materia organica.
Per la sicurezza della coltura la semina deve essere effettuata con un minimo di 20 mm di profondità nel terreno. 
Per un controllo ottimale, il letto di semina dovrebbe essere compatto, piano e libero da grandi zolle.
Impiegare la dose di 1,2 l/ha su terreni leggeri o qualora  il Metric venga impiegato in miscela ad altri formulati erbicidi.

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

PATATA
Monocotiledoni: 
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), 
Sanguinella (Digitaria sanguinalis), 
Giavone (Echinochloa crus galli), 
Fienarola (Poa annua)

Dicotiledoni: 
Cencio molle (Abutilon teophrasti), 
Prezzemolo di cane (Aethusa cynapium), 
Amaranto blitoide (Amaranthus blitoides), 
Amaranto a spiga verde (Amaranthus cruentus), 
Atriplice (Atriplex patula), 
Borsa del pastore (Capsella bursa – pastoris), 
Fiordaliso (Centaurea cyanus), 
Farinaccio comune (Chenopodium album), 
Chenopodio rosso (Chenopodium rubrum), 
Stramonio (Datura stramonium), 
Fumaria (Fumaria officinalis), 
Galinsoga (Galinsoga parviflora), 
False ortiche (Lamium spp.), 
Camomilla comune (Matricaria chamomilla), 
Mercorella (Mercurialis annua), 
Correggiola (Polygonum aviculare), 
Poligono convolvolo (Polygonum convolvulus), 
Persicaria (Polygonum persicaria), 
Erba porcellana (Portulaca oleracea), 
Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), 
Senape selvatica (Sinapis arvensis), 
Erba morella (Solanum nigrum), 
Centocchio (Stellaria media), 
Viola dei campi (Viola arvensis)

1,2 - 1,5 l/ha -

SOIA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Si consiglia di miscelare 

al Nautius il Flurostar 200

per ampliarne

 lo spettro di azione.

(Vai a pag. 16 del Catalogo

 per maggiori informazioni).

Composizione Tifensulfuron Metile Puro 40% - Tribenuron Metile Puro 15% (*)

Formulazione Granuli Idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD NC (Non classificato); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 15187 del 28/01/2013

Confezione 200g

Erbicida selettivo per il 
diserbo in post emergenza 
di frumento tenero e duro, 
avena, orzo, triticale e segale

(*) Titolare della registrazione ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED

NAUTIUS è un erbicida  di post emergenza dei cereali a semina primaverile o invernale, da 
utilizzarsi dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura. NAUTIUS viene 
rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle malerbe 
provocandone la devitalizzazione e comunque un drastico blocco dello sviluppo. 

Nautius

Linea erbicidi

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell’enzima ALS. Per evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, 
si consiglia di alternare questo prodotto con erbicidi aventi un differente meccanismo di azione e adottare idonee pratiche 
agronomiche quali la rotazione colturale e la falsa semina.

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

FRUMENTO
TENERO E DURO 

AVENA
ORZO
TRITICALE 
SEGALE

Infestanti sensibili:                                                                                                                                       
Camomilla bastarda (Anthemis arvensis), 
Senape nera (Brassica nigra), 
Miagro (Calepina irregularis), 
Falsa ortica (Lamium purpureum),
Camomilla selvatica (Matricaria inodora), 
Non-ti-scordar-di-me (Myosotis arvensis), 
Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), 
Trifoglio bianco (Trifolium repens)    
                                                                                                                                      
Infestanti mediamente sensibili:                                                                                                                    
Borsa del pastore (Capsella bursa - pastoris), 
Farinello comune (Chenopodium album), 
Camomilla (Matricaria recutita), 
Senape selvatica (Sinapis arvensis), 
Centocchio comune (Stellaria media), 
Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), 
Viola dei campi (Viola arvensis), 
Geranio sbrindellato (Geranium dissectum), 
Papavero (Papaver rhoeas).

80 - 100 g/ha -

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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 Nisshin è la soluzione 

ottimale per contrastare 

la Sorghetta da seme 

e da rizoma,

 una delle infestanti 

più dannose per il mais.

Composizione Nicosulfuron 40 g/l (*)

Formulazione Olio dispersibile (OD)

Classificazione DPD Xi (Irritante); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 8843 del 16/05/1996

Confezione 1L        5L

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

NISSHIN  è un prodotto a base di Nicosulfuron nella formulazione originale di ISK BIOSCIENCES 
EUROPE N.V.. Tale formulazione si contraddistingue per la elevata efficacia sulle malerbe 
e la selettività sulla coltura. L’alta qualità formulativa di NISSHIN assicura una efficacia non 
condizionata da fattori esterni, un rapido assorbimento nelle infestanti, la resistenza al 
dilavamento, una prolungata stabilità del formulato nel tempo.

Nisshin 

Erbicida di post-emergenza 
selettivo per il mais

Linea erbicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo e infestanti in fase di attiva crescita evitando di 
operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di “stress” idrici. Le svariate soluzioni di diserbo Mais 
del Catalogo Belchim consentono di proporre miscele con altri prodotti per colpire le infestanti mediamente sensibili o non 
comprese nello spettro di azione del Nisshin (Vedi Tabella “Prodotto Coltura” a pag. 6) 

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

MAIS

Graminacee: 

Sensibili:
Avena (Avena spp.),  
Agropiro (Agropyron repens), 
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), 
Giavone comune (Echinochloa crus galli), 
Loglio (Lolium spp.), 
Panicastrella (Setaria spp.), 
Sorghetta da seme e da rizoma (Sorghum halepense).

Mediamente sensibili:
Panico (Panicum spp.), 
Sanguinella (Digitaria sanguinalis)

Dicotiledoni: 

Sensibili:
Amaranto (Amaranthus spp.),  
Forbicina comune (Bidens tripartita), 
Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris),  
Rucola selvatica (Diplotaxis erucoides),  
Camomilla (Matricaria chamomilla), 
Persicaria (Polygonum persicaria), 
Persicaria maggiore (Polygonum lapathifolium), 
Porcellana (Portulaca oleracea), 
Ramolaccio selvatico (Raphanus raphanistrum), 
Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), 
Senape selvatica (Sinapis arvensis).

Mediamente sensibili:
Stramonio (Datura stramonium), 
Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), 
Erba morella (Solanum nigrum).

Trattamento unico: 
1-1,5 l/ha

Trattamento frazionato:
1+0,5 l/ha

-

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Nisshin Extra 6 OD

è una formulazione 

di Nicosulfuron originale ISK 

che non ha bisogno 

di alcun bagnante

 per esplicare al meglio 

la sua azione erbicida.

Composizione Nicosulfuron 60 g/l (*)

Formulazione Olio dispersibile (OD)

Classificazione DPD Xi (Irritante); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 15310 del 19/12/2011

Confezione 1L        5L

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

NISSHIN EXTRA 6 OD è una nuova formulazione a base di Nicosulfuron originale ISK 
BIOSCIENCES EUROPE N.V.. Tale innovativa formulazione si contraddistingue per la elevata 
efficacia, le dosi ridotte di impiego per ettaro e la selettività sulla coltura. L’alta qualità formulativa 
di Nisshin Extra 6 OD assicura una efficacia non condizionata da fattori esterni, un rapido 
assorbimento nelle infestanti, la resistenza al dilavamento, una prolungata stabilità del formulato 
nel tempo.

Erbicida di post-emergenza 
selettivo per il mais

Nisshin 
Extra 6 OD

Linea erbicidi

ETICHETTA

VOLANTINO
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo e infestanti in fase di attiva crescita evitando di 
operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di “stress” idrici. Le svariate soluzioni di diserbo Mais 
del Catalogo Belchim consentono di proporre miscele con altri prodotti per colpire le infestanti mediamente sensibili o non 
comprese nello spettro di azione del Nisshin (Vedi Tabella “Prodotto Coltura” a pag. 6). 

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

MAIS

Graminacee: 

Sensibili:
Avena (Avena spp.),  
Agropiro (Agropyron repens), 
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), 
Giavone comune (Echinochloa crus galli), 
Loglio (Lolium spp.), 
Panicastrella (Setaria spp.), 
Sorghetta (Sorghum halepense da seme e rizoma).

Mediamente sensibili:
Panico (Panicum spp.), 
Sanguinella (Digitaria sanguinalis)

Dicotiledoni: 

Sensibili:
Amaranto (Amaranthus spp.),  
Forbicina comune (Bidens tripartita), 
Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris),  
Rucola selvatica (Diplotaxis erucoides),  
Camomilla (Matricaria chamomilla), 
Persicaria (Polygonum persicaria), 
Persicaria maggiore (Polygonum lapathifolium), 
Porcellana (Portulaca oleracea), 
Ramolaccio selvatico (Raphanus raphanistrum), 
Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), 
Senape selvatica (Sinapis arvensis).

Mediamente sensibili:
Stramonio (Datura stramonium), 
Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), 
Erba morella (Solanum nigrum).

Trattamento unico: 
500 - 670 ml/ha

Trattamento frazionato:
500 + 250 ml/ha

-

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Oceal è il partner ideale 

per gli erbicidi 

post emergenza mais 

specialisti nel controllo 

delle monocotiledoni 

(Nisshin, Nisshin Extra 6 OD, 

Temsa 100 e Gatan).

Composizione Dicamba 70% (*)

Formulazione Granuli solubili (SG)

Classificazione DPD N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 15288 del 09/05/2013

Confezione 1,5Kg       

(*) Titolare della registrazione ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD

OCEAL è un diserbante selettivo di post-emergenza che svolge la sua azione alterando il 
metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per 
via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. È rapidamente 
assorbito da parte delle infestanti ed eventuali piogge, anche dopo poche ore dal trattamento, 
non influiscono sull’attività erbicida.

Diserbante selettivo 
per il controllo delle infestanti 
dicotiledoni nel mais

Oceal

Linea erbicidi

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Applicare il prodotto in post emergenza, con infestanti emerse e quando la coltura non ha superato lo stadio di 6-8 foglie. 
Effettuare un solo trattamento per stagione.

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

MAIS

Infestanti sensibili:    
   
Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), 
Vilucchio comune (Convolvulus arvensis), 
Farinello comune (Chenopodium album), 
Stramonio (Datura stramonium), 
Correggiola (Polygonum aviculare), 
Convolvolo nero (Fallopia convolvulus), 
Centocchio comune (Stellaria media), 
Erba storna (Thlaspi arvense).
                      
                                                                                                               
Infestanti mediamente sensibili:    
                                                                                                                
Anagallide (Anagallis arvensis), 
Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), 
Erba morella (Solanum nigrum).

0,4-0,5 kg/ha -

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Proman Flow 

è assolutamente selettivo 

su tutte le varietà di patata. 

La coltura può così 

svilupparsi senza manifestare 

alcun sintomo di fitotossicità.  

Composizione Metobromuron 500 g/l (*)

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Classificazione DPD Xn (Nocivo); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 15265 del 19/05/2014

Confezione 1L        5L

(*) Titolare della registrazione BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA

PROMAN FLOW è un diserbante selettivo di pre-emergenza della patata da impiegarsi subito 
dopo la messa a dimora dei tuberi o successivamente prima della nascita della pianta. Il suo 
meccanismo di azione si esplica attraverso l’assorbimento radicale sui semi delle infestanti in 
fase di germinazione e per assorbimento fogliare nelle primissime fasi di sviluppo. 

Erbicida selettivo di 
pre-emergenza della patata

Proman
Flow

Linea erbicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Applicare il prodotto su terreno bene affinato e privo di zolle. In caso di forzate risemine su terreni già trattati è necessaria una 
lavorazione superficiale per la patata e di una aratura profonda prima della semina di mais, fagiolo, fagiolino, pisello e carota. 
Per le colture in successione, quali colza e barbabietola, operare una aratura prima della semina.

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

PATATA

Infestanti sensibili:                                                                                                                                       
Amaranto comune (Amaranthus retroflexus), 
Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), 
Farinaccio (Chenopodium album), 
Galinsoga (Galinsoga parviflora), 
Centocchio comune (Stellaria media), 
Senape selvatica (Sinapis arvensis), 
Ravanello (Raphanus raphanistrum), 
Fienarola annuale (Poa annua), 
Falso panico (Setaria viridis).                
                                                                                                                                      
Infestanti mediamente sensibili:                                                                                                                    
Giavone (Echinochloa crus-galli).

4 l/ha
-

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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www.belchim.it, 

sul nostro sito trovi 

il Catalogo on line, news, 

pubblicazioni tecniche e 

tutte le informazioni sui 

prodotti di Belchim.

Composizione Diquat 200 g/l (*)

Formulazione Soluzione Liquida (SL)

Classificazione DPD T+ (Molto tossico); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Pericolo

Registrazione n. 14687 del 27/02/2013

Confezione 1L        5L - 20L

(*) Titolare della registrazione GLOBACHEM NV

QUAD-GLOB 200 SL è un formulato liquido con azione diserbante-disseccante, agisce 
rapidamente sulle parti verdi delle piante trattate. Non lascia residui fitotossici perché viene 
disattivato a contatto con il terreno. Non agisce sulle parti legnose delle colture. È utilizzabile 
sia su terreno bagnato, sia in condizioni di prolungata siccità. Applicabile in qualsiasi periodo 
dell’anno, in quanto non è influenzato dalle temperature.

Diserbante - disseccante 
totale a base di Diquat

Quad-Glob
200 SL

Linea erbicidi

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il trattamento deve essere effettuato in post-emergenza della vegetazione infestante. Si consiglia l’impiego di attrezzature che 
permettano una omogenea distribuzione del prodotto con ugelli a ventaglio o a specchio. Impiegare volumi d’acqua adeguati 
allo sviluppo vegetativo delle infestanti.

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

VITE 
FRUTTIFERI 
COLTURE ARBOREE
AGRUMI
OLIVO (preparazione e conservazione 
delle piazzole in oliveto)

Diserbo totale e parziale 3,3-5 l/ha

30

VIVAI
Diserbo di pre-semina
Pre-trapianto
Pre-emergenza

2-4 l/ha
COLTURE INDUSTRIALI
ORTICOLE E FLOREALI
ASPARAGIAIE

Lotta contro la cuscuta
Diserbo interfilare e 
interparcellare

ERBA MEDICA Diserbo 
(escluso anno d’impianto)

2,5-3,3 l/ha

MAIS E SOD-SEEDING Diserbo 3,3 l/ha

RISO DA SEME

Disseccamento

1,2-1,6 l/ha

COLTURE DA SEME 
(erba medica, mais, grano, 
piante da fibra)

1,6-3,3 l/ha

CULMI PATATE 3,3-5 l/ha 10

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Rapsan 500 SC non è più 

autorizzato su patata. 

Vai alla tabella

 Prodotto per Coltura a pag. 7 

per consultare l’ampia gamma 

di soluzioni che Belchim 

propone sulla patata.

Composizione Metazaclor 500 g/l (*)

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Classificazione DPD Xn (Nocivo); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 14214 del 13/01/2011

Confezione 1L   5L

(*) Titolare della registrazione GLOBACHEM NV

RAPSAN 500 SC è un erbicida di pre-emergenza o di post-emergenza precoce. La sua azione 
inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l’emergenza, le 
plantule delle malerbe così da evitare dannose competizioni alle piante utili in fase di emergenza. 
RAPSAN 500 SC viene assorbito dalle radici e dalle foglie cotiledonari delle piante avventizie. I 
migliori risultati si osservano al verificarsi di precipitazioni dopo l’intervento diserbante.
 

Diserbante selettivo 
per colza, cavoli, carciofo e aglio

Rapsan
500 SC

Linea erbicidi

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Impiegare i dosaggi più elevati su terreni torbosi, ricchi di sostanza organica e quelli più bassi su terreni sabbiosi e sciolti o 
soggetti a ristagni d’acqua per scarsa permeabilità del terreno. 

Carciofaia di nuovo impianto: trattare 15-20 giorni dopo la messa a dimora dei carducci su terreno privo di infestanti e ben affinato. 
Carciofaia in produzione: trattare dopo le lavorazioni di pulizia e rincalzatura su terreno ben lavorato.

Aglio: trattare subito dopo la messa a dimora dei bulbilli oppure in post emergenza quando la coltura ha sviluppato 2 - 4 foglie 
e con le infestanti allo stadio cotiledonare.

* Esclusi cavoli a foglia e cavoletti di Bruxelles.

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

COLZA
Graminacee: 
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), 
Fienarola (Poa annua), 
Setaria (Setaria spp.), 
Sanguinella (Digitaria sanguinalis), 
Giavone (Echinochloa crus-galli).

Dicotiledoni:
Amaranto (Amaranthus spp.), 
Mercorella (Mercurialis annua), 
Camomilla dell’Etna (Anthemis aetnensis), 
Ortica (Urtica dioica), 
Veronica (Veronica spp.), 
Grespino dei campi (Sonchus arvensis), 
Ranuncolo (Ranunculus spp.), 
Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), 
Camomilla (Matricaria spp.), 
Correggiola (Polygonum spp.), 
Farinaccio (Chenopodium album), 
Papavero (Papaver rhoeas), 
Pomodoro selvatico (Solanum nigrum), 
Falsa ortica (Lamium amplexicaule), 
Nontiscordardime (Myosotis spp.).

2 l/ha

-

CAVOLI* 1,5-2 l/ha

CARCIOFO

1,5-2 l/ha

AGLIO

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Erbicida di post emergenza 
selettivo per mais, 
patata e pomodoro 

(*)  Titolare della registrazione HELM AG

RIMURON è un erbicida selettivo di post emergenza per mais, pomodoro e patata in grado di 
controllare efficacemente numerose graminacee annuali e perenni e diverse infestanti a foglia 
larga.  Assorbito sia a livello fogliare che radicale, viene rapidamente traslocato fino ai giovani 
tessuti in fase di accrescimento delle infestanti, bloccandone la crescita. RIMURON non ha 
attività residuale ed è pertanto efficace solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento. 
RIMURON va impiegato con il bagnante specifico HELM SURFER PLUS.

Composizione Rimsulfuron 25% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 16699 del 20/07/2016

Confezione 100g 

Utilizzare sempre 

il Rimuron in miscela 

con il bagnante specifico 

Helm Surfer Plus

 alla dose di 200 ml/ha

 (Vai a pag. 48 del Catalogo

 per maggiori informazioni). 

Linea erbicidi

Rimuron

NEW

ETICHETTA
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MAIS

Graminacee: 
Avena selvatica (Avena spp.), 
Giavone comune (Echinochloa  crus galli), 
Fienarola annuale (Poa annua), 
Digitaria (Digitaria spp.), 
Panicastrella (Setaria spp.), 
Sorghetta da seme e da rizoma (Sorghum spp.)

Dicotiledoni: 
Amaranto (Amaranthus spp.), 
Cencio molle (Abutilon theophrasti), 
Ambrosia (Ambrosia spp.), 
Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris),  
Rucola violacea (Diplotaxis erucoides), 
Camomilla (Matricaria chamomilla), 
Aspraggine comune (Picris echioides), 
Persicaria (Polygonum persicaria), 
Portulaca comune (Portulaca oleracea), 
Ranuncolo (Ranunculus spp.), 
Senape selvatica (Sinapis arvensis), 
Grespino (Sonchus spp.), 
Centocchio comune (Stellaria media).

 In miscela 
con il bagnante 
HELM SURFER 

PLUS 
alla dose 

di 200 ml/ha

50 g/ha 

-POMODORO 60 g/ha 

PATATA 60 g/ha 

AVVERTENZE AGRONOMICHE

MAIS: in caso di maggiore pressione delle infestanti a foglia larga, si consiglia di frazionare gli interventi al fine di garantire il 
controllo anche sulle nuove malerbe emerse dopo la prima applicazione (un primo intervento a 30 g/ha in post emergenza 
precoce e un secondo a 20 g/ha entro 8 - 15 gg, sempre in miscela con il bagnante HELM SURFER PLUS alla dose di 200 
ml/ha).  

POMODORO: Effettuare una singola applicazione a 60 g/ha (in miscela con il bagnante HELM SURFER PLUS alla dose di 
200 ml/ha) al superamento della crisi di trapianto. In caso di emergenza scalare delle infestanti è possibile effettuare due 
applicazioni frazionate a distanza di 8 - 15 giorni. 

PATATA: intervenire quando la coltura ha un’altezza compresa tra i 10 e i 20 cm. Anche su patata è possibile intervenire con 
dosi frazionate su due interventi in caso di crescita scalare delle infestanti. 

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Con gli interventi di diserbo 

di pre-emergenza, 

si elimina l’azione competitiva 

delle infestanti fin dalle fasi

 iniziali di sviluppo della coltura,

 limitando la diffusione 

delle specie di sostituzione 

(Veronica spp., Fumaria officinalis,

 Viola arvensis, ecc.) o resistenti.

Composizione Prosulfocarb 800 g/l (*) 

Formulazione Emulsione concentrata (EC)

Classificazione DPD Xn (Nocivo); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 14749 del 29/05/2014

Confezione 1L   5L

(*) Titolare della registrazione GLOBACHEM NV

ROXY 800 EC è un erbicida di pre-emergenza con ampia flessibilità di impiego e caratterizzato da 
una spiccata attività nei confronti di Galium aparine (attaccamani), Lolium multiflorum (loietto) ed 
altre malerbe che infestano i cereali. Dopo l’applicazione il prodotto viene assorbito dalle radici e 
dall’apice vegetativo delle infestanti in germinazione e delle plantule. La sua azione si manifesta 
a livello del meristema apicale, determinando un arresto della crescita con la conseguente morte 
dei tessuti.  

Erbicida di pre-emergenza 
per il controllo delle infestanti 
di frumento e orzo

Roxy 
800 EC

Linea erbicidi

ETICHETTA
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Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

FRUMENTO 
TENERO E DURO 

 ORZO

Monocotiledoni: 
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), 
Capellini dei campi (Apera spica-venti), 
Fienarola annuale (Poa annua),
Loietto (Lolium multiflorum).       

Dicotiledoni:
Attaccamani (Galium aparine), 
Borsa del pastore (Capsella bursa - pastoris),  
Peverina maggiore (Cerastium glomeratum), 
Falsa ortica (Lamium purpureum), 
Veronica a foglia d’edera (Veronica hederifolia), 
Veronica comune (Veronica persica),  
Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), 
Farinaccio sevatico (Chenopodium album), 
Camomilla (Matricaria chamomilla), 
Centocchio (Stellaria media).

3,8 - 4 l/ha -

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Per una migliore efficacia, ROXY 800 EC va distribuito con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm) munite di ugelli a ventaglio 
impiegando volumi di acqua medi (200 - 500 l/ha). In pre-emergenza su frumento e orzo, ROXY 800 EC si applica su terreno 
ben preparato, con il seme della coltura coperto ed interrato in maniera uniforme alla profondità di almeno 3-5 cm. In post 
- emergenza precoce su frumento e orzo si impiega fino a 30-50 giorni dalla semina (in ogni caso non oltre la seconda 
foglia della coltura) su piante ben radicate ed in buone condizioni, quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo. 
Effettuare un solo trattamento per stagione colturale.

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Precauzioni da prendere per evitare 

la deriva durante la spollonatura:

1 Trattare in assenza di vento

2 Localizzare il getto solo sui polloni

3 Adeguare la velocità di  
 

 avanzamento (4 km/h)

4 Regolare la pressione di esercizio  

 a quella più bassa consentita   

 dall’ugello montato 

5 Utilizzare ugelli con un angolo 

 di spruzzo di 80°

6 Utilizzare ugelli a bassa deriva.

Composizione Carfentrazone-etile 60 g/l (*)

Formulazione Emulsione acqua/olio (EO)

Classificazione DPD Xi (Irritante); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 13466 del 25/02/2010

Confezione 0,5L - 1L        5L

(*) Titolare della registrazione FMC Chemical Sprl.

SPOTLIGHT PLUS è un erbicida di post-emergenza utilizzato su melo, pero, pesco, actinidia, olivo, agrumi, vite, 
vivai di piante arbustive ed arboree e sulle aree non coltivate, per il controllo di numerose infestanti normalmente 
presenti al momento del trattamento. Il prodotto è assorbito esclusivamente per via fogliare, non viene traslocato 
all’interno della pianta. Agisce quindi esclusivamente per contatto, bloccando la crescita delle infestanti colpite 
con sintomi che si manifestano già dopo alcune ore dal trattamento. Il prodotto impiegato come diserbante 
integra o rende più rapida l’azione di erbicidi totali, sistemici o di contatto (Glifosate) nei confronti di infestanti 
quali Vilucchio (Convolvulus arvensis), Malva (Malva sylvestris), Porcellana (Portulaca oleracea), Acetosella 
(Oxalis spp.), Piantaggine (Plantago maior), Erba morella (Solanum nigrum), Ortica (Urtica dioica). SPOTLIGHT 
PLUS possiede una forte attività disseccante della Patata in pre-raccolta e un’eccellente azione spollonante per 
Actinidia, Nocciolo, Vite, Olivo, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

Diserbante per frutticole, olivo, vite, 
vivai di piante arbustive ed arboree 
e per aree non coltivate.
Spollonante per frutticole, olivo e vite.
Disseccante pre raccolta per la patata.

Spotlight
Plus

Linea erbicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

SPOTLIGHT PLUS agisce per contatto. La qualità dell’attività di disseccamento dipende dalla accuratezza con la quale viene 
realizzata l’applicazione del prodotto. Eseguire un’adeguata ed uniforme distribuzione della miscela, assicurandosi che la 
velocità di avanzamento del trattore e la pressione della pompa permettano una  elevata penetrazione del prodotto nella 
vegetazione. Utilizzare esclusivamente ugelli antideriva. Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di 
vegetazione leggermente umida.
Attività disseccante su patata: per ottenere un’attività disseccante ottimale evitare l’applicazione in condizioni climatiche 
estreme (siccità o umidità eccessive, temperature elevate accompagnate da valori di umidità molto bassi). Non applicare 
il prodotto al calare del sole. Non applicare Spotlight Plus su colture di patata colpite da forti attacchi di peronospora. E’ 
consigliabile mantenere l’agitatore dell’irroratrice costantemente in movimento.

Trattamento per coltura

COLTURA
INFESTANTI 
CONTROLLATE

NOTE DOSE
TEMPO DI 
CARENZA

VITE
MELO
PERO
KIWI
PESCO
SUSINO
AGRUMI
NOCCIOLO

Vilucchio (Convolvulus arvensis), 
Malva (Malva sylvestris), 
Porcellana (Portulaca oleracea), 
Acetosella (Oxalis spp.), 
Piantaggine (Plantago maior), 
Erba morella (Solanum nigrum), 
Ortica (Urtica dioica). 

Intervenire in miscela con 
erbicidi sistemici 0,3 l/ha

7

OLIVO

DISERBO TOTALE 
DEGLI INCOLTI
(aree industriali e civili, 
bordi stradali, argini 
e sedi ferroviarie) -

VIVAI DI PIANTE 
ARBUSTIVE 
E ARBOREE

KIWI
OLIVO
PESCO
SUSINO
MELO
PERO
AGRUMI
VITE

Azione spollonante 
(controllo dei germogli basali 
e del tronco)

Localizzare il trattamento sulle 
zone dei polloni utilizzando 
barre schermate che evitino 
che la deriva della soluzione 
raggiunga la vegetazione non 
interessata al trattamento. 
Utilizzare basse pressioni 
d’esercizio (1-2 bar). Per 
ottenere risultati ottimali  
trattare i polloni da eliminare  
quando presentano una  
lunghezza  di 10–15 cm. 

0,3 l/hl

7

NOCCIOLO
0,35-0,40 

l/hl

PATATA Azione disseccante

Applicare il prodotto alla 
completa maturazione dei 
tuberi e ad inizio del processo 
di senescenza della coltura.

1 l/ha 3

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Temsa 100 

si inserisce perfettamente 

nella linea Post Emergenza 

Mais di Belchim 

che comprende Nisshin, 

Nisshin Extra 6 OD, Gatan, 

Oceal e Flurostar 200. 

Linea erbicidi

(*) Titolare della registrazione GLOBACHEM NV

Erbicida di post emergenza 
selettivo per mais da foraggio 
e da granella contro graminacee 
e dicotiledoni annuali 

TEMSA 100 è un diserbante selettivo del mais a base di mesotrione. Agisce principalmente 
sull’apparato fogliare, tramite il quale il prodotto viene assorbito e traslocato nei tessuti in 
accrescimento, con un complementare assorbimento dell’apparato radicale. TEMSA 100 è 
destinato all’impiego in post emergenza per il controllo di varie ed importanti infestanti dicotiledoni 
e graminacee. L’effetto sulle infestanti si manifesta dopo 3 - 4 giorni con imbianchimenti seguiti 
dal disseccamento.

Composizione Mesotrione 100 g/l (*)

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Classificazione CLP Pericolo

Registrazione n. 16396 del 25/11/2015

Confezione 1L          5L

Temsa 100

NEW

ETICHETTA
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Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Per il controllo delle infestanti dicotiledoni allo stadio di 2 - 4 foglie impiegare 0,5 - 1 l/ha, utilizzando la dose maggiore sulle 
infestanti più sviluppate. In presenza di infestanti graminacee, intervenire nei primi stadi di sviluppo delle malerbe (2 - 3 foglie) 
applicando 1,5 l/ha. In presenza di infestanti graminacee o dicotiledoni non sensibili o che abbiano superato lo stadio di 
sviluppo indicato, miscelare TEMSA 100 alla dose di 0,5 - 0,75 l/ha con prodotti specifici.

MAIS

Infestanti sensibili:    
   
Graminacee: 
Giavone comune (Echinochloa  crus galli), 
Sanguinella  (Digitaria sanguinalis).

Dicotiledoni: 

Amaranto (Amaranthus spp.), 
Cencio molle (Abutilon theophrasti), 
Persicaria (Polygonum persicaria), 
Centocchio comune (Stellaria media),
Forbicina (Bidens tripartita), 
Farinaccio (Chenopodium album), 
Stramonio (Datura stramonium), 
Erba morella (Solanum nigrum), 
Galinsoga (Galinsoga parviflora), 
Poligono convolvolo (Polygonum convolvulus) 
ricacci di colza e girasole.

0,5 - 1,5 l/ha -

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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La formulazione

 di Vival 450 SL

 non contiene ammina 

di sego polietossilata. 

Composizione Glifosate 450 g/l (*)

Formulazione Sospensione liquida (SL)

Classificazione CLP

Registrazione n. 15367 del 31/03/2016

Confezione  1L        15L

(*) Titolare della registrazione HELM AG

VIVAL 450 SL è un erbicida fogliare sistemico di post emergenza delle infestanti, efficace 
sulla maggior parte delle monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni. Vival 450 SL viene 
assorbito dalle foglie e trasportato sistemicamente a tutti gli organi della pianta, accumulandosi 
specialmente nelle radici e negli organi sotterranei delle piante perenni. I sintomi (arresto dello 
sviluppo, clorosi e necrosi) appaiono una o due settimane dopo l’applicazione, il completo 
controllo delle malerbe lo si ottiene dopo circa un mese.

Erbicida fogliare sistemico 
di post emergenza delle infestanti

Vival 
450 SL

Linea erbicidi

NEW

ETICHETTA
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AGRUMI 
DRUPACEE
POMACEE
OLIVO
VITE
NOCE
NOCCIOLO
PISTACCHIO

Vival 450 SL controlla 
la grande maggioranza 
delle infestanti graminacee 
e dicotiledoni annuali, biennali 
e perenni. 
Consulta l’etichetta 
per l’elenco completo.

2,4 - 4,8 l/ha
 (infestanti annuali e biennali) 

 
4,8 - 6,4 l/ha 

(infestanti poliennali o perenni)

21 gg
olivo   
   

  28 gg 
pomacee

LETTI DI SEMINA
(Cereali autunno-vernini 
e cereali primaverili-estivi)

3,2 - 4,8 l/ha 
(infestanti annuali e biennali)                

4 - 5,6 l/ha 
(infestanti poliennali o perenni)

-

Trattamento per coltura

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Vival 450 SL va applicato su malerbe emerse, dai primi stadi di sviluppo anche fino alla piena maturazione. La diluizione 
ottimale la si ottiene con volumi d’acqua compresi tra uno e quattro ettolitri, adattando il volume irrorato al livello di sviluppo 
delle melerbe.

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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(*) Titolare della registrazione HELM AG.

HELM SURFER PLUS è il coadiuvante specifico per gli erbicidi GATAN (pag. 18 del Catalogo) 
e RIMURON (pag. 38 del Catalogo) a base di Rimsulfuron. HELM SURFER PLUS è un agente 
bagnante a base di alcoli grassi etossilati e agisce riducendo la tensione superficiale della miscela 
erbicida che viene così distribuita sull’intera superficie fogliare. Viene così garantita una migliore 
copertura delle infestanti trattate permettendo la distribuzione in zone difficilmente raggiungibili 
con la normale applicazione spray. HELM SURFER PLUS aumenta inoltre le capacità di adesione 
e di penetrazione dei prodotti fitosanitari sul fogliame delle infestanti.

Composizione Alcoli grassi etossilati 998 g/l  (*)

Formulazione Liquido Solubile (SL)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 16132 del 15/09/2016

Confezione 1L        15L

Helm 
Surfer Plus 

COADIUVANTE 
per l’applicazione di erbicidi

L’utilizzo dei coadiuvanti  

(bagnanti, adesivanti, 

acidificanti, antischiuma, 

antideriva ecc..) 

insieme agli agrofarmaci 

è una garanzia in più per

 il successo del trattamento.

Linea erbicidi

NEW

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

1) Riempire 3/4 del serbatoio del nebulizzatore e dare inizio all’agitazione. 
2) Aggiungere RIMURON o GATAN secondo le raccomandazioni riportate in etichetta. 
3) Proseguire l’agitazione. 
4) Aggiungere la quantità raccomandata di HELM SURFER PLUS (0,2 l/ha) e portare a volume il serbatoio con l’acqua.  

Trattamento per coltura

COLTURA NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

MAIS

In miscela con gli erbicidi GATAN e RIMURON 0,2 l/ha -POMODORO 

PATATA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Linea   insetticidi e acaricidi



ERIBEA 50 EC pag.  52

MILBEKNOCK pag.  54

TEPPEKI pag. 56

51

NEW
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Composizione Alfacipermetrina 50 g/l (*)

Formulazione Concentrato emulsionabile (EC)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 16515 del 24/11/2015

Confezione 1L   

(*) Titolare della registrazione BASF Italia S.p.A.

ERIBEA 50 EC unisce alla rapida azione per contatto e ingestione un effetto persistente. ERIBEA 
50 EC associa all’azione diretta un certo effetto repellente verso forme resistenti ai comuni 
insetticidi fosforganici e carbammati.

Eribea 
50 EC
Insetticida efficace contro: 
lepidotteri, emitteri e coleotteri 
parassiti di colture frutticole, 
orticole, floreali in campo e pioppo

La perfetta taratura 

delle macchine irroratrici 

e la scelta degli ugelli 

più idonei, ottimizzano 

la performance del trattamento, 

consentono un cospicuo 

risparmio economico 

e contribuiscono 

alla salvaguardia ambientale. 

Linea insetticidi e acaricidi

NEW

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE
Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificare la non fitotossicità su varietà floricole particolarmente delicate.

PESCO

Afide verde (Myzus persicae), * Bottoni rosa,        
 ** Post  fioritura

30 ml/hl*
50 ml/hl**

7

Mosca della frutta (Ceratitis capitata) 40 ml/hl
Tignola (Anarsia lineatella, Grapholita molesta) 30 - 40 ml/hl

Tripidi (Thrips spp.) * Bottoni rosa,      
  ** Post fioritura

70 ml/hl* 
 50 ml/hl**

Tortrici ricamatrici 
(Pandemis heparana, Eulia pulchellana) 40 - 60 ml/hl

PERO
Psilla (Psylla piri) * Fine inverno,       

**Primavera/Estate
100 ml/hl*           

 150 - 200 ml/hl**
Afide verde (Aphis pomi) Inizio infestazione 100 ml/hl

MELO

Carpocapsa (Carpocapsa pomonella) 50 - 100 ml/hl
Tortrici ricamatrici (Pandemis ribeana, Eulia pulchellana, 
Capua reticulana, Cacoecia rosana et podana) 50 ml/hl

Afidi (Aphis pomi, Disaphis plantaginea) Inizio infestazione 100 ml/hl
Microlepidotteri minatori
(Lithocolletis blancardella, Leucoptera scitella) Epoca massimo volo 100 ml/hl

VITE
Tignola (Lobesia botrana, Clysia ambiguella) Inizio infestazione 30 ml/hl
Cicaline (Empoasca flavescens) 30 - 50 ml/hl

AGRUMI

Afidi (Toxoptera aurantii, Aphis spiraecola, Aphis gossypii) 50 ml/hl

30Verme della zagara (Prays citri) 80 - 100 ml/hl
Cocciniglie 
(Saissetia oleae, Ceroplastes rusci, Aonidiella aurantii) 30 ml/hl

POMODORO

Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum) * Dose per trattamenti 
ogni 7 - 10 giorni

200 ml/hl,                    
50 - 100 ml/hl*

3Fillominatori (Liriomyza trifolii) 100 ml/hl

Afidi (Aphis fabae, Myzus persicae) 50 - 100 ml/hl

Nottue (Agrotis spp.) 70 - 100 ml/hl
CAVOLO
CAPPUCCIO
E CAVOLFIORE

Cavolaia (Pieris brassicae) 50 ml/hl 7

FAGIOLO 
E LATTUGA Afidi (Aphis fabae, Myzus persicae) 70 - 100 ml/hl 3

CARCIOFO
Nottue (Gortyna o Hydroecia xanthenes) 70 - 100 ml/hl

7
Mosca minatrice delle foglie (Agromyza andalusiaca) 100 ml/hl

FRUMENTO 
ORZO Afidi 0,4 - 0,6 l/ha 42

BARBABIETOLA 
DA ZUCCHERO

Altica (Chaetocnema tibialis)

0,7 - 1 l/ha 24

Lisso (Lyxus spp.)

Cleono (Cleonus spp.)

Afidi (Myzus persicae, Aphis fabae)

Cassida (Cassida spp.)

TABACCO Afidi 70 ml/hl 60

COLTURE 
FLORICOLE
(Pieno campo)

Tripidi (Thrips spp.) 100 ml/hl

-Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum) 200 ml/hl
Tortricidi (Epichoristodes acerbella) 70 - 100 ml/hl
Afidi 70 ml/hl

PIOPPO
Saperda (Saperda charcarias) 200 ml/hl -
Criptorrinco (Criptorrhynchus lapati) 100 ml/hl

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Milbeknock 

ha azione translaminare, 

riesce cioè a spostarsi 

dalla pagina superiore 

a quella inferiore della foglia. 

Questa caratteristica 

è fondamentale per colpire 

gli acari annidati sui lembi 

fogliari inferiori.

Composizione Milbemectina 9,3 g/l (*)

Formulazione Concentrato emulsionabile (EC)

Classificazione DPD Pericoloso per l’ambiente (N), Nocivo (Xn)

Classificazione CLP Pericolo

Registrazione n. 12860 del 23/05/2007

Confezione 250 ml - 1 L     

(*) Titolare della registrazione BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA

MILBEKNOCK è un acaricida a base di milbemectina per applicazioni fogliari efficace su 
numerose specie di acari del genere Panonychus e Tetranychus ed attivo su uova, larve ed adulti. 
MILBEKNOCK agisce per contatto e per ingestione ed è caratterizzato da un elevato potere 
abbattente. La prolungata persistenza d’azione permette, in condizioni normali di infestazione, 
una sola applicazione stagionale. L’impiego del prodotto è consigliato in tutte le stagioni ed in 
tutte le condizioni colturali dato che l’attività acaricida non è influenzata dalla temperatura.

Acaricida a base di milbemectina 
per applicazioni fogliari, 
efficace su uova, larve ed adulti, 
per la difesa del melo 
e della fragola 

Milbeknock 

Linea insetticidi e acaricidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Data l’attività translaminare del prodotto, assicurarsi di procedere con una uniforme distribuzione della soluzione sulla 
vegetazione.
Si raccomanda di impiegare volumi d’acqua sufficienti ad ottenere una copertura completa ed uniforme della superficie 
fogliare. Applicare preferibilmente nelle prime ore del mattino o al tramonto, quando l’umidità relativa è più elevata e gli adulti 
sono meno mobili.
Prima di versare il prodotto nella botte, agitare energicamente la confezione allo scopo di omogeneizzare il formulato.

MELO Ragnetto rosso (Panonychus ulmi)
interventi a partire 

dalla fine 
della fioritura

100-125 ml/hl
MAX 1,875 l/ha

14

FRAGOLA Ragnetto rosso (Tetranychus urticae)
interventi all’inizio 
dell’infestazione

125-150 ml/hl 
MAX 900 ml/ha

3

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Teppeki 

rende immediatamente 

gli afidi incapaci 

di alimentarsi: 

non ha azione abbattente 

ma arresta il danno alla coltura 

al momento dell’applicazione.  

Composizione Flonicamid 50% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD N (Nocivo per gli organismi acquatici)

Classificazione CLP NC (Non classificato)

Registrazione n. 12225 del 18/10/2007

Confezione 140 g - 0,5 Kg   

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

TEPPEKI è un insetticida sistemico specifico per il controllo degli afidi su numerose colture 
frutticole ed orticole e per il controllo della mosca bianca su orticole (pomodoro e cucurbitacee). 
Risulta selettivo sui predatori e sui parassitoidi degli afidi e degli aleurodidi permettendo un 
controllo naturale a lungo termine delle popolazioni parassite, inoltre non ha effetti negativi sugli 
insetti impollinatori come le api (Apis mellifera) e i bombi (Bombus terrestris).

Insetticida sistemico 
per il controllo di afidi 
e mosca bianca

Teppeki

Linea insetticidi e acaricidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Su orticole (pomodoro e cucurbitacee) il prodotto può essere applicato anche tramite il sistema dell’irrigazione a goccia o con 
manichette per il controllo della mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci) in particolare delle forme immature.
Teppeki, dopo essere stato disciolto in poca acqua a parte, viene introdotto nel sistema di irrigazione e quindi distribuito al 
terreno. La soluzione deve essere preparata subito prima del trattamento e applicata al termine del ciclo di irrigazione.
Si raccomanda di effettuare 2 trattamenti alla dose di 0,20 kg/ha, il primo dopo che le piantine abbiano superato la crisi di 
trapianto (da 1 a max 7 giorni) e il secondo a 10-14 giorni di distanza, a seconda delle condizioni favorevoli allo sviluppo della 
mosca bianca.

Non effettuare più di 3 applicazioni per anno. Pertanto, qualora Teppeki venga impiegato per il controllo della mosca bianca 
mediante il sistema dell’irrigazione a goccia o con manichetta (max 2 applicazioni), si raccomanda di effettuare un solo 
trattamento per irrorazione fogliare (controllo degli afidi) in modo tale da non superare le 3 applicazioni totali per anno.

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

MELO
PERO

Afidi (Dysaphis plantaginea, Aphis pomi, 
Dysaphis pyri)

0,12-0,14 kg/ha

21

PESCO Afidi (Myzus persicae) 14

SUSINO Afidi (Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni) 35

POMODORO 
(in campo e in serra)

Afidi (Myzus persicae e Aphis gossypii) 0,10-0,12 kg/ha

3

Mosca bianca 
(Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci) 

0,20 kg/ha 
(Fertirrigazione)

CETRIOLO
CETRIOLINO
ZUCCHINO
ZUCCA
MELONE
COCOMERO
(in campo e in serra)

Afidi (Aphis gossypii) 0,10 kg/ha

Mosca bianca 
(Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci) 

0,20 kg/ha 
(Fertirrigazione)

AGRUMI
Afidi (Aphis citricola, Toxoptera aurantii, 
Aphis gossypii, Myzus persicae) 

0,10 Kg/ha 60

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”



58

Linea   fungicidi



AGRIZOLE pag.  60

ALLEATO 80 WG pag.  62

AXIDOR pag.  64

COSAVET DF EDGE pag.  66

CYMBAL pag.  68

GALBEN M 8-65 BLU pag.  70

GALBEN R 4-33 BLU pag.  72

KUSABI pag.  74

MILDICUT pag.  76

RANMAN TOP pag.  78

ROTATE PLUS DF pag.  80

VALIS F pag. 82

VALIS M pag.  84

VERDRAM HI BIO pag. 86

59

Linea   fungicidi



60

Belchim propone 

un’ampia gamma di soluzioni 

per la difesa e il diserbo 

del pomodoro e della patata.

 Le trovi tutte nella tabella 

“Prodotto per coltura” 

a pag. 6 del Catalogo.

Composizione Difenoconazolo 257 g/l (*)

Formulazione Emulsione concentrata (EC)

Classificazione DPD Xn (Nocivo); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Pericolo

Registrazione n. 13356 del 28/10/2011

Confezione 1L    

Fungicida sistemico 
per la lotta alle malattie 
di patata e pomodoro

(*) Titolare della registrazione GLOBACHEM NV

AGRIZOLE è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai 
triazoli, dotato di lunga persistenza.

Linea fungicidi

Agrizole

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Qualora si impieghino attrezzature distributive a basso volume, utilizzare la dose del prodotto per ettaro che si distribuirebbe 
a volume normale.

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

PATATA

Ruggini
Oidio
Micosferella
Alternaria spp.
Septoria spp.

0,4 - 0,5 l/ha 14

POMODORO

Cladosporiosi 0,5 l/ha

7
Ruggini
Oidio
Micosferella
Alternaria spp.
Septoria spp.

0,4-0,5 l/ha

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Il Fosetil Alluminio, 

oltre ad avere un’azione 

diretta di contrasto 

ai patogeni fungini, 

ha anche un’azione indiretta 

in quanto  stimola le piante 

a produrre alcune sostanze 

(Fitoalessine) di autodifesa.  

Composizione Fosetil alluminio 80% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD NC (Non classificato)

Classificazione CLP NC (Non classificato)

Registrazione n. 11732 del 31/07/2003

Confezione 1Kg - 5Kg     

(*) Titolare della registrazione HELM AG

ALLEATO 80 WG è un fungicida sistemico che penetra rapidamente nei tessuti vegetali 
muovendosi all’interno della pianta in senso ascendente e discendente stimolando le difese 
naturali della pianta e scongiurando, vista la velocità di assorbimento, i problemi legati al 
dilavamento.

Linea fungicidi

Fungicida sistemico 
in granuli idrodispersibili

Alleato
80 WG

ETICHETTA
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Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

CETRIOLO
ZUCCHINO
(in serra)

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 4 kg/ha 3

MELONE 
COCOMERO Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 2,5 - 4 kg/ha

15
LATTUGHE E SIMILI Peronospora (Bremia lactucae) 2 - 3 kg/ha
VITE Peronospora (Plasmopara viticola) 250 g/hl 28
ARANCIO
LIMONE 
MANDARINO
POMPELMO

Gommosi (Phytophthora spp.) 225 - 300 g/hl 15

MELO 
PERO Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) 150 g/hl 40

AVVERTENZE AGRONOMICHE
ALLEATO 80 WG non è compatibile con formulati a base di rame o a reazione fortemente acida o alcalina e con concimi fogliari 
contenenti azoto. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo.

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Axidor si integra

 perfettamente con Ranman Top

 per una strategia di difesa 

efficace contro la peronospora 

del pomodoro e della patata

 (Vai a pag. 78 del Catalogo

 per maggiori informazioni).

Composizione Propamocarb 400 g/l - Cimoxanil 50 g/l (*)

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Classificazione DPD Xi (Irritante)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 15290 del 29/12/2011

Confezione 1L    5L

(*) Titolare della registrazione ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL

AXIDOR è un fungicida contenente Propamocarb cloridrato (fungicida sistemico) e Cimoxanil 
(fungicida citotropico). Entrambe le sostanze attive sono efficaci contro la peronospora 
del pomodoro e della patata (Phytophthora infestans) con meccanismi d’azione diversi e 
complementari.

Fungicida contro la peronospora 
di patata e pomodoro

Axidor

Linea fungicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto si impiega su pomodoro e patata in trattamenti fogliari da iniziare quando si manifestano le condizioni favorevoli 
alle infezioni della peronospora (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Le dosi sopra indicate si 
riferiscono ad applicazioni effettuate con attrezzature a volume normale. Qualora si utilizzassero irroratrici a volume ridotto, 
assicurarsi che venga mantenuta l’uniformità di distribuzione e la dose consigliata per unità di superficie.   
              
Sono ammessi al massimo 6 trattamenti su patata e non più di 3 trattamenti su pomodoro per stagione.   
             
Su pomodoro il prodotto può essere applicato in pieno campo e in serra.      
  

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans) 2,5 l/ha

14

POMODORO 3

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Cosavet DF Edge 

è consentito 

in Agricoltura Biologica

- Reg. 834/07/CE -

Composizione Zolfo 80% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD Xi (Irritante)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 15149 del 23/03/2011

Confezione 1Kg -  10Kg -  25Kg

(*) Titolare della registrazione Sulphur Mills Limited

COSAVET DF EDGE  è un fungicida antioidico a base di zolfo, indicato per trattamenti a fruttiferi, 
orticole, cereali, colture industriali, floreali, ornamentali. È adatto per l’impiego in strategie 
antiresistenza, in alternanza con prodotti a differente meccanismo di azione. La formulazione 
in granuli idrodispersibili rende l’utilizzo del prodotto estremamente semplice e sicuro, oltre a 
facilitare le operazioni di dosaggio. 

Antioidico a base di zolfo

Cosavet 
DF EDGE

Linea fungicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

VITE 
da tavola e 
da vino

Oidio (Uncinula necator) 200-400 g/hl

5

POMACEE
Oidio (Podosphaera spp.) e 
Ticchiolatura (Venturia inaequalis e V. pirina)

inizio primavera 
a quantità decrescenti 200-500 g/hl

dopo la fioritura 200-300 g/hl

DRUPACEE 
Oidio (Sphaerotheca pannosa, 
Podosphaera tridactylia)

prima della fioritura e 
dopo la raccolta 400-600 g/h

dopo la fioritura sino la raccolta 200 g/hl

FRAGOLA Oidio (Sphaerotheca macularis) La dose più bassa 
dopo la fioritura 200-300 g/hl

NOCCIOLO
Oidio (Phyllactinia suffata) e 
Eriofide (Phytocoptella avellanae)

200-500 g/hl 
OIDIO,

200-300 g/hl 
ERIOFIDE

ORTAGGI
FLOREALI 
ORNAMENTALI

Oidio 150-500 g/hl

POMODORO Acaro rugginoso (Aculops lycopersici) 200-300 g/hl

BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO

Odio (Microspheraea betae) 6-8 Kg/ha

CEREALI
Oidio (Erysiphe spp)

6-8 Kg/ha

TABACCO 125-150 g/hl

QUERCIA Odio (Microspheraea quercina)
trattamenti invernali 300 g/hl

trattamenti primaverili-estivi 100-00 g/hl

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. In caso di trattamenti con pompe a volume 
ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità. 
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini, oli minerali, Captano.
In caso di miscela con altri formulati rispettare il tempo di carenza più lungo.

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Per completare 

e rendere più persistente 

l’azione fungicida di Cymbal 

e per una corretta gestione 

delle resistenze, è consigliabile 

miscelarlo con Alleato 80 WG 

o con Verdram HI BIO 

(Vai a pag. 62 e a pag. 86 del Catalogo 

per maggiori informazioni). 

Composizione Cimoxanil 45% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD Xi (Irritante); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione N.13489 del 26/08/2009

Confezione 0,5Kg

(*) Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

CYMBAL è un fungicida attivo sia nei confronti della peronospora della vite, sia nei confronti 
di altre peronosporacee che attaccano le colture orticole. Agisce in un duplice modo, sia per 
contatto nei confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore) che con 
azione endoterapica nei confronti del micelio che si sviluppa all’interno della lamina fogliare.

Fungicida citotropico translaminare 
ad azione preventiva e curativa
nei confronti delle peronosporacee 
che attaccano vite, orticole, 
tabacco, soia, girasole e rosa.

Cymbal

Linea fungicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

VITE
da tavola e da vino Peronospora  (Plasmopara viticola)

(Da inizio infezione fino a fine fioritura) 40-50 g/hl
10

(Da allegagione fino a chiusura grappolo) 30-35 g/hl

CARCIOFO Peronospora (Bremia lactucae)

40-50 g/hl

21

LATTUGA Peronospora (Bremia lactucae)

10

SPINACIO Peronospora (Peronospora farinosa)

MELONE 
ZUCCHINA 
CETRIOLO

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)

PISELLO Peronospora (Peronospora pisi)

AGLIO
CIPOLLA

Peronospora (Peronospora schleideni)

PORRO Peronospora (Phytophthora porri)

PATATA Peronospora (Phytophthora infestans)

POMODORO Peronospora (Phytophthora infestans)

SOIA Peronospora (Peronospora manshurica)
28

GIRASOLE Peronospora (Plasmopara helianthi)

TABACCO Peronospora (Peronospora tabacina) 10

ROSA Peronospora (Peronospora spersa) -

AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di malattia in atto, intervenire con due trattamenti ravvicinati, alla dose più alta. Nel caso specifico di aglio e cipolla  si 
consiglia l’associazione con bagnanti e adesivanti a causa dell’alto contenuto di cere presente sulle foglie.  
        
Nel caso di utilizzo in  miscela con altri formulati, la dose minima per ettaro  del prodotto non deve essere inferiore a 250 g.

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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La strategia antiperonosporica 

proposta da Belchim 

prevede l’alternanza 

di principi attivi a differente 

meccanismo di azione: 

ciò è fondamentale per evitare 

l’insorgere di resistenze. 

Linea fungicidi

Composizione Benalaxyl 8% - Mancozeb 65% (*)

Formulazione Polvere bagnabile (WP)

Classificazione DPD Xn (Nocivo); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 5759 del 02/02/1984

Confezione 1Kg (2 x 0,5Kg idrosolubile)

(*) Titolare della registrazione FMC Chemical Sprl

GALBEN M 8 - 65 BLU è un formulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue 
caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un’elevata protezione di tutti 
gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o 
di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all’interno dei tessuti da proteggere. 
La presenza del Mancozeb conferisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, 
Alternaria e Septoria del pomodoro.

Galben    
M 8-65 BLU
Fungicida dotato di azione 
sistemica e di copertura 
per la lotta contro 
la peronospora della vite, 
del pomodoro e della patata.

VOLANTINO

ETICHETTA
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VITE
da tavola e da vino

Peronospora 
(Plasmopara viticola)

2,5 g/hl

42

POMODORO
Peronospora 
(Phytophthora infestans)

14

PATATA
Peronospora 
(Phytophthora infestans)

7

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. 

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Composizione Benalaxyl 4% - Ossicloruro di Rame 33% (*)

Formulazione Polvere bagnabile (WP)

Classificazione DPD Xi (Irritante); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Pericolo

Registrazione n. 5758 del 02/02/1984

Confezione 1Kg (2 x 0,5Kg idrosolubile)

(*) Titolare della registrazione FMC Chemical Sprl

Il GALBEN R 4-33 BLU è un formulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue 
caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti 
gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o 
di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all’interno dei tessuti da proteggere. La presenza di 
Rame conferisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

Galben     
R 4-33 BLU
Fungicida dotato di azione 
sistemica e di copertura 
per la lotta contro la peronospora 
della vite, della patata, del pomodoro, 
della cipolla e delle colture 
ornamentali e da fiori.

Linea fungicidi

Il Rame è stato il primo 

agrofarmaco usato 

in agricoltura per difendere 

la vite dalla peronospora. 

Le prime esperienze risalgono 

alla fine del 1800, in Francia, 

grazie alle osservazioni dello 

scienziato Alexis Millardet.

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell’elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove 
preliminari per saggiarne la sensibilità.

VITE 
da tavola e da vino

Peronospora 
(Plasmopara viticola)

400-500 g/hl 20

POMODORO
Peronospora 
(Phytophthora infestans)

500 g/hl

7PATATA

CIPOLLA
Peronospora 
(Peronospora schleideni)

400-500 g/hl

PIANTE 
ORNAMENTALI 
E DA FIORI

Peronospora 
(Phytophthora, Peronospora, Bremia e Pythium)

600 g/hl -

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Kusabi è caratterizzato 

dall’EFFETTO VAPORE: 

una volta distribuito 

sulla vegetazione il prodotto 

sublima, creando un vapore 

che va a proteggere a fondo 

anche le parti di pianta 

non direttamente trattata.

Composizione Pyriofenone 300 g/l (*)

Formulazione Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione N. 15267 del 30/06/2014

Confezione 300ml -  1L

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

KUSABI è un nuovo fungicida in sospensione concentrata a base della sostanza attiva 
Pyriofenone. Il preparato è molto attivo nel controllo dell’oidio della vite (Erysiphe necator), 
presenta attività preventiva e curativa e, grazie alla combinazione di questi due effetti, assicura 
un duraturo controllo della malattia.

Linea fungicidi

Nuovo fungicida contro 
l’oidio (Erysiphe necator) 
per vite da vino e uva da tavola

Kusabi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

È raccomandata l’applicazione di KUSABI a partire dall’inizio della fioritura.                                                                                                                                       
Effettuare massimo 3 trattamenti all’anno: l’intervallo consigliato è tra 10 e 14 giorni a seconda delle condizioni per lo sviluppo 
dell’oidio della vite.
KUSABI può essere raccomandato nei programmi di lotta che prevedono anche l’uso alternato o in sequenza di altri prodotti 
con diverso meccanismo d’azione efficaci nel controllo dell’oidio. 
KUSABI non ha effetti negativi sugli acari predatori (Typhlodromus pyri).
KUSABI non ha alcun effetto sulla fermentazione del succo d’uva e non influenza in alcun modo la qualità del vino.
KUSABI possiede l’import tolerance per USA e Giappone.

VITE 
da tavola e da vino Oidio (Erysiphe necator) 0,3 l/ha 28

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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La formulazione 

di Mildicut che associa 

Cyazofamid al Fosfonato 

di Disodio è espressamente 

studiata per ottimizzare 

l’azione fungicida sulla vite.

Mildicut ha l’Import Tolerance 

per gli USA.

Composizione Cyazofamid 25 g/l - Fosfonato di Disodio 250 g/l (*)

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Classificazione DPD NC (Non classificato)

Classificazione CLP NC (Non classificato)

Registrazione n. 12453 del 14/12/2004

Confezione 1L        15L

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

MILDICUT è un fungicida che presenta un’eccellente attività nei confronti dei funghi della classe 
Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora della vite (Plasmopara viticola). Svolge azione 
protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell’attacco della malattia. A seconda della
pressione della malattia assicura un buon controllo per un periodo di 10-14 giorni.

Mildicut

Fungicida per la lotta contro 
la peronospora della vite

Linea fungicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto non influenza negativamente la fermentazione e non evidenzia effetti sulle caratteristiche biochimiche del vino, 
preservando la componente aromatica dei mosti bianchi. 
        
Non eseguire più di 4 trattamenti per stagione.

VITE 
da tavola e da vino Peronospora (Plasmopara viticola) 3,5-4,5 l/ha 21

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Composizione Cyazofamid 160 g/l (*)

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Classificazione DPD Xi (Irritante); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 14735 del 27/01/2012

Confezione 500ml         2L

(*) Titolare della registrazione ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

RANMAN TOP è un fungicida che presenta un’eccellente attività nei confronti dei funghi della 
classe Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora (Phytophthora infestans, Peronospora 
tabacina e Pseudoperonospora cubensis). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere 
applicato prima dell’attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un 
buon controllo per periodi di 7-10 giorni dal trattamento.

Fungicida per la lotta contro 
la peronospora della patata, 
del pomodoro e delle cucurbitacee  
in pieno campo e in serra 
e del tabacco

Ranman Top

Linea fungicidi

La peronospora 

del pomodoro e della patata ha 

dei cicli biologici molto rapidi: 

l’unica strategia corretta 

da adottare per contrastarla

 si basa su interventi preventivi. 

Ranman Top è il prodotto 

ideale per evitare l’insorgere 

della malattia in campo.

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Grazie alla sua selettività nei confronti delle api, degli insetti e degli acari predatori o parassitoidi di organismi nocivi, RANMAN 
TOP può essere impiegato nei programmi di lotta integrata.       
 
Non eseguire più di 4 trattamenti per stagione.      
        
Su pomodoro e cucurbitacee il prodotto può essere applicato in pieno campo e in serra.     
 

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans)

0,5 l/ha

7

POMODORO
(campo e serra)

3

CETRIOLO
CETRIOLINO
ZUCCHINO
ZUCCA
MELONE
COCOMERO
(campo e serra)

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)

TABACCO Peronospora (Peronospora tabacina) -

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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 Il Tebuconazolo 

è caratterizzato da un ampio 

spettro di azione: 

questa caratteristica lo rende 

il fungicida appartenente 

alla famiglia degli IBS 

(Inibitori biosintesi Steroli) 

più utilizzato al mondo.

Composizione Tebuconazolo 4,5% - Zolfo 70% (*)

Formulazione Granuli Idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD Xi (Irritante)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 15177 del 09/05/2011

Confezione 1Kg           10Kg

(*) Titolare della registrazione Nufarm Italia S.r.l.

ROTATE PLUS DF è una miscela fungicida a base di Tebuconazolo e Zolfo formulata in granuli 
idrodispersibili. Tale formulazione rende molto agevole la manipolazione del prodotto durante le 
fasi di preparazione della miscela.

Fungicida ad attività preventiva, 
curativa ed eradicante per vite, 
fruttiferi ed altre colture

Rotate 
Plus DF

Linea fungicidi

ETICHETTA
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VITE da vino Oidio 220 g/hl (2 - 2,2 kg/ha) 30

MELO 
PERO

Ticchiolatura
220 - 280 g/hl 
(3 - 4 kg/ha)

60

PESCO
Oidio, Monilia

280 - 410 g/hl 
(3 - 4,5 kg/ha) 7

Bolla 440 g/hl (4,5 - 5 kg/ha)

FRUMENTO 
Oidio, 
Septoriosi, 
Ruggini,
Fusarium, 
Mal del Piede

1250 g/hl (5 - 5,5 kg/ha)

35

ORZO Fino a fine fioritura

MELONE Oidio
Ruggini
Stemphylium

280 g/hl (2,5 - 3 kg/ha)

7

ZUCCHINO 3

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

AVVERTENZE AGRONOMICHE

La presenza di una quota rilevante di Zolfo, oltre a completare lo spettro d’azione della miscela, permette una corretta gestione 
delle problematiche legate alla potenziale insorgenza di resistenze nei confronti dei fungicidi appartenenti alla famiglia chimica 
degli IBS (Inibitori della Biosintesi degli Steroli).

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Il corretto posizionamento 

dil Valis F 

è il pre-fioritura - fioritura. 

Un’applicazione di Valis F 

alla caduta dei petali fiorali 

contribuisce alla difesa 

dalla Botrytis cinerea.

Composizione Valifenalate 6% - Folpet 48% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD Xn (Nocivo); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Pericolo

Registrazione n. 13127 del 06/10/2008

Confezione 1Kg - 5Kg 

(*) Titolare della registrazione BELCHIM CROP PROTECTION Italia S.p.A.

VALIS F è un fungicida per la protezione della peronospora della vite a base di Valifenalate 
e Folpet. Il prodotto agisce con una duplice azione, sia sulle spore all’esterno della pianta 
(attività preventiva), che sul micelio all’interno dei tessuti vegetali (attività curativa). La curatività 
del prodotto è data dal principio attivo Valifenalate, una molecola caratterizzata da movimento 
citotropico-translaminare e un movimento meso-sistemico acropeto. Il Valifenalate esercita 
anche un’azione fungicida indiretta, attraverso l’induzione delle difese naturali della pianta. La 
combinazione con il Folpet (multi-sito protettivo) minimizza il rischio della resistenza e contribuisce 
ad ampliare lo spettro d’azione sulla muffa grigia (Botrytis cinerea) della vite.
Il prodotto esprime la sua massima potenzialità nelle strategie preventive, sfruttando il sinergismo 
d’azione del formulato.

Fungicida sistemico 
e di copertura per il controllo 
della peronospora della vite 
per uva da vino

Valis F

Linea fungicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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VITE da vino Peronospora (Plasmopara viticola) 1,5-2 kg/ha 28

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Per la presenza di Folpet nel formulato il prodotto è incompatibile con oli bianchi e polisolfuri. Devono trascorrere 20 giorni da 
un’applicazione con oli minerali e polisolfuri.

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Due o tre applicazioni 

di Valis M nelle prime fasi 

di sviluppo della vite 

assicurano la copertura

 della vegetazione 

in fase di accrescimento 

e concorrono a proteggere 

la pianta anche 

dagli attacchi di Escoriosi.

Composizione Valifenalate 6% - Mancozeb 60% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD Xn (Nocivo); N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 14819 del 25/05/2012

Confezione 1Kg - 5Kg

Fungicida sistemico 
per il controllo 
della peronospora della vite, 
patata, pomodoro, cipolla

(*) Titolare della registrazione BELCHIM CROP PROTECTION Italia S.p.A.

VALIS M è un fungicida sistemico attivo contro la peronospora della vite, della patata, del 
pomodoro e della cipolla a base di Valifenalate e Mancozeb.
Il Valifenalate è un principio attivo “meso-sistemico” con un’attività fungicida preventiva ed 
endoterapica, grazie alle proprietà di movimento translaminare all’interno della vegetazione e a 
una traslocazione sistemica sulle foglie apicali in formazione. Il VALIS M possiede una eccellente 
efficacia di copertura, si fissa rapidamente e saldamente allo strato ceroso della cuticola fogliare 
formando una barriera resistente alla pioggia e di lunga durata.

Valis M

Linea fungicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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AVVERTENZE AGRONOMICHE

Applicare VALIS M in un programma di controllo preventivo, per un massimo di 3 applicazioni per anno.
Mantenere un intervallo applicativo di 10-12 giorni sulla vite e di 7-10 giorni su patata, pomodoro e cipolla, riducendo 
l’intervallo qualora la pressione della malattia sia elevata.

VITE
da tavola e da vino Peronospora (Plasmopara viticola) 2 kg/ha 28

PATATA Peronospora (Phytophthora infestans)

2,5 kg/ha

7

POMODORO Peronospora (Phytophthora infestans) 5

CIPOLLA Peronospora (Peronospora destructor) 28

Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ DOSE
TEMPO di
 CARENZA

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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L’innovativa formulazione 

di Verdram Hi Bio consente 

di utilizzare pochissimo rame metallo 

per trattamento. Risulta così più facile 

rimanere al di sotto dei 6 kg di rame 

metallo per ettaro in un anno, 

come previsto dai Disciplinari 

di Produzione Integrata.

Verdram Hi Bio è consentito 

in Agricoltura Biologica

- Reg. 834/07/CE -

Composizione Ossicloruro di rame 30% (*)

Formulazione Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione DPD N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificazione CLP Attenzione

Registrazione n. 12754 del 20/08/2008

Confezione 1Kg - 10Kg

(*) Titolare della registrazione Albaugh UK Ltd

VERDRAM HI BIO è un prodotto in granuli idrodispersibili a base di rame sotto forma di 
ossicloruro tetraramico.

Fungicida per colture 
agricole, orticole e frutticole 
a base di ossicloruro di rame

Verdram 
HI BIO

Linea fungicidi

VOLANTINO

ETICHETTA
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Trattamento per coltura

COLTURA AVVERSITÀ NOTE DOSE
TEMPO di
 CARENZA

VITE
da tavola e da vino Peronospora 1,3-2 kg/ha

20

MELO 
PERO

Ticchiolatura
Alla ripresa vegetativa 1-1,3 kg/ha

Ingrossamento gemme 1,3-1,7 kg/ha

Ticchiolatura
Cancro delle pomacee

Trattamenti autunno-vernini 1,7-2 kg/ha

MANDORLO Trattamenti autunno-vernini 8,15-16,3 kg/ha

NOCCIOLO Mal dello stacco
Cancro da Nectria

Trattamenti autunno-vernini 8,15-16,3 kg/ha

PESCHE NETTARINE
Corineo
Ruggine
Bolla

Trattamenti invernali 8,15-16,3 kg/ha

OLIVO Occhio di pavone
Lebbra 2-3 Kg/ha

POMODORO
Peronospora
Septoria
Antracnosi

2-3 Kg/ha
3

FRAGOLA Vaiolatura 1,5 Kg/ha

ZUCCHINO
CETRIOLO

Peronospora
Alternaria
Antracnosi
Septoria
Botrite

1,6 Kg/ha

20
TABACCO

LATTUGA
INDIVIA
SCAROLA

Peronospora
Bremia
Batteriosi

1,6 Kg/ha

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Non si deve trattare durante la fioritura. Su Pesco, Susino, Melo (Abbondanza, Belford, Black, Stayman, Golden Delicious, 
Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Wnesap, Black Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovana) e Pero (Abate 
Fètel, Buona Luidia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, 
Butirra Giffard) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo 
la ripresa vegetativa.

“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.”
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Erbicida di post emergenza per il mais 
a base di pyridate

ONYX è un erbicida a base di Pyridate per il diserbo in post emergenza del mais. Belchim ha 
messo a punto una formulazione 600 g/l OD (Olio Dispersibile) che esalta le caratteristiche 
del Pyridate, rendendolo pronto, compatibile in miscela con altri erbicidi, stabile e costante 
nei risultati. ONYX andrà ad integrarsi perfettamente con le attuali soluzioni a catalogo 
rendendo ancora migliore un’offerta di erbicidi mais già ora completa per ovviare a tutte 
le diverse situazioni. I punti di forza di ONYX sono il “booster effect” ossia la capacità di 
accelerare l’azione erbicida dei partner con i quali viene miscelato (per esempio Nisshin 
Extra 6 OD a base di Nicosulfuron oppure Temsa 100 a base di Mesotrione), un ampio spettro 
di infestanti dicotiledoni controllate (Fumaria officinalis, Chenopodium spp, Galinsoga spp.,  
Anagalis arvensis, Mercurialis annua, Datura stramonium, Senecio vulgaris, Solanum sp., 
Amaranthus spp.) e la possibilità di gestire al meglio eventuali fenomeni di resistenza ai 
più comuni erbicidi. Uno dei punti di forza di ONYX è sicuramente l’energica azione di 
contenimento delle infestazioni di Cyperus.

Onyx

Composizione Pyridate 600 g/l

Formulazione Emulsione concentrata

Registrazione In corso
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Biofungicida a base di Trichoderma atroviride SC1 
attivo nei confronti dei patogeni responsabili 
del Mal dell’Esca della vite

VINTEC è a base di Trichoderma atroviride SC1, un fungo normalmente presente in natura 
che è stato isolato e selezionato dal legno degli alberi di nocciolo.
Il suo habitat naturale è quindi all’interno dei tessuti lignificati delle piante, per questo 
motivo la sua velocità di colonizzazione dopo il trattamento è molto più veloce rispetto alle 
altre specie di Trichoderma che hanno origine dal suolo.
VINTEC sarà presto una importante risorsa per i viticoltori che devono contrastare il Mal 
dell’Esca, una malattia causata da un complesso di patogeni che ogni anno causa ingenti 
danni nei vigneti a causa della perdita di produzione, dell’abbassamento della qualità del 
raccolto, della moria delle viti e dei costi di rimpiazzo.
VINTEC è un prodotto che sarà autorizzato in Agricoltura Biologica, i suoi campi di utilizzo 
saranno i vivai di barbatelle e i vigneti in produzione. Dosi molto basse, praticità di utilizzo, 
velocità di colonizzazione delle ferite di potatura e azione diretta sui patogeni, controllo 
della botrite nei vivai, sono i suoi principali punti di forza.

Vintec

Composizione Trichoderma atroviride SC1

Formulazione Granuli idrodispersibili

Registrazione In corso
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Frasi di rischio dei prodotti
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Agrizole

H302 Nocivo per ingestione.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Alleato 80 WG -- --

Axidor

H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Chikara 25 WG H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Chikara Duo
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Cosavet DF EDGE H315 Provoca irritazione cutanea.

Cymbal

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Eribea 50 EC

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H301 Tossico se ingerito.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Flurostar 200

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Galben M 8-65 Blu
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Galben R 4-33 Blu
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Gatan
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Helm Surfer Plus
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Kusabi
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Lentagran 45 WP
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Metric H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Milbeknock
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PRODOTTO FRASE H
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Mildicut H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Nautius H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Nisshin H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Nisshin Extra 6 OD
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Oceal H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Proman Flow
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Quad Glob 200 SL

H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H302 Nocivo per ingestione.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H331 Tossico se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ranman Top
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Rapsan 500 SC
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Rimuron
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Rotate Plus DF

H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H361d Sospettato di nuocere al feto.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Roxy 800 EC
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Spotlight Plus
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Temsa 100
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Teppeki -- --

Valis F

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H332 Nocivo se inalato.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Valis M
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Verdram HI BIO
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Vival 450 SL H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PRODOTTO FRASE H



Informazioni per il trasporto
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Erbicida CHIKARA 25 WG Flazasulfuron 3077 9 III

Erbicida CHIKARA DUO Flazasulfuron + Glifosate NON SOGGETTO ALLA NORMATIVA ADR

Erbicida FLUROSTAR 200 Fluroxipir 3082 9 III

Erbicida GATAN Rimsulfuron 3077 9  III

Erbicida LENTAGRAN 45 WP Pyridate 3077 9 III

Erbicida METRIC Clomazone + Metribuzin 3082 9 III

Erbicida NAUTIUS Tifensulfuron Metile + Tribenuron Metile 3077 9 III

Erbicida NISSHIN  Nicosulfuron 3082 9 III

Erbicida NISSHIN  EXTRA 6 OD Nicolsufuron 3082 9 III

Erbicida OCEAL Dicamba 3077 9 III

Erbicida PROMAN FLOW Metobromuron 3082 9 III

Erbicida QUAD-GLOB 200 SL Diquat 1760 8 III

Erbicida RAPSAN 500 SC Metazaclor 3082 9 III

Erbicida RIMURON Rimsulfuron 3077 9 III

Erbicida ROXY 800 EC Prosulfocarb 3082 9 III

Erbicida SPOTLIGHT PLUS Carfentrazone Etile 3082 9 III

Erbicida TEMSA 100 Mesotrione 3082 9 III

Erbicida VIVAL 450 SL Glifosate 3082 9 III

Coadiuvante per 
l’applicazione 
di erbicidi

HELM SURFER PLUS NON SOGGETTO ALLA NORMATIVA ADR

TIPOLOGIA NOME COMMERCIALE COMPOSIZIONE N° ONU CLASSE GRUPPO 
DI IMBALLAGGIO
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Insetticida ERIBEA 50 EC Alfa Cipermetrina 3351 6.1 + 3 III

Insetticida MILBEKNOCK Milbemectina 3082 9 III

Insetticida TEPPEKI Flonicamid NON SOGGETTO ALLA NORMATIVA ADR

Fungicida AGRIZOLE Difenoconazolo 3082 9 III

Fungicida ALLEATO 80 WG Fosetil Alluminio NON SOGGETTO ALLA NORMATIVA ADR

Fungicida AXIDOR Propamocarb + Cimoxanil NON SOGGETTO ALLA NORMATIVA ADR

Fungicida COSAVET DF EDGE Zolfo NON SOGGETTO ALLA NORMATIVA ADR

Fungicida CYMBAL   Cimoxanil 3077 9 III

Fungicida GALBEN M 8-65 BLU Benalaxil + Mancozeb 3077 9 III

Fungicida GALBEN R 4-33 BLU Benalaxil + Ossicloruro di Rame 3077 9 III

Fungicida KUSABI Pyriofenone 3082 9 III

Fungicida MILDICUT  Cyazofamid + Fosfonato di Disodio NON SOGGETTO ALLA NORMATIVA ADR

Fungicida RANMAN TOP  Cyazofamid 3082 9 III

Fungicida ROTATE PLUS DF Tebuconazolo + Zolfo 3077 9 III

Fungicida VALIS F Valifenalate + Folpet 3077 9 III

Fungicida VALIS M Valifenalate + Mancozeb 3077 9 III

Fungicida VERDRAM HI BIO    Ossicloruro di Rame 3077 9 III

TIPOLOGIA NOME COMMERCIALE COMPOSIZIONE N° ONU CLASSE GRUPPO 
DI IMBALLAGGIO
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Il CLP è il nuovo regolamento Europeo su classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze e delle miscele; è entrato in vigore nell’Unione 
Europea il 20 gennaio 2009;  è rivolto  a tutti coloro che fabbricano, importano, 
fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi e gli 
agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo; sostituisce gradualmente le 
attuali normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze 
e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal 1 giugno 2015.

Il CLP recepisce nell’Unione Europea quanto previsto dal Sistema Globale 
Armonizzato GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicals, voluto dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di 
classificazione ed etichettatura, favorendo così la libera circolazione delle merci e 
garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione per l’uomo e l’ambiente.
Fatte salve alcune eccezioni (farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, etc) 
per le quali esistono normative specifiche, il CLP si applica a  tutte le sostanze 
chimiche e le miscele;  a queste ultime appartengono anche i biocidi e gli 
agrofarmaci, nella loro forma commerciale (confezione di vendita).
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Novità per gli agrofarmaci

L’applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi 
per la classificazione e l’etichettatura degli agrofarmaci e introduce importanti novità: 

•   nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente;
•  avvertenze che indicano il grado relativo del pericolo (‘Pericolo’ o ‘Attenzione’)

•   nuovi Pittogrammi (simboli riquadrati a forma di diamante o rombo);

•   nuova codifica delle indicazioni di pericolo (Frasi H) e dei consigli di prudenza (Frasi P) che andranno 
 a sostituire rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S;
•   introduzione di  informazioni supplementari (Frasi EUH).

Esempio di etichetta DPD ed etichetta CLP di un medesimo prodotto
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CON IL REGOLAMENTO CLP 
CAMBIA LA MODALITÀ CON LA QUALE VIENE ESPRESSO IL PERICOLO. 
È opportuno sottolineare che la classificazione e l’etichettatura dei prodotti riflettono il tipo e 
la gravità dei pericoli intrinseci di una sostanza o di una miscela, mentre la registrazione degli 
agrofarmaci è fondata sulla valutazione del rischio, che ha lo scopo di stabilire in quali condizioni 
questi possono essere impiegati senza rischi per la salute e l’ambiente.

TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE
Il CLP prevede tempistiche di applicazione differenti per sostanze e miscele; mentre le prime 
devono essere obbligatoriamente classificate secondo il CLP già dal 1 dicembre 2010, sono 
ormai prossime anche le scadenze che riguardano le miscele, e quindi gli agrofarmaci:
•  i titolari di registrazione devono immettere sul mercato prodotti con etichetta CLP 

obbligatoriamente a partire dal 1 giugno 2015;
•  è possibile commercializzare prodotti con etichetta CLP prima di tale data; 
•  gli agrofarmaci già immessi in commercio (allo scaffale) entro il 1 giugno 2015 con 

etichetta DPD potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori 
senza necessità di ri-etichettatura fino al 31 maggio 2017; entro la stessa data sarà, dunque, 
possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con etichetta DPD e CLP;

•  il 31 maggio 2017 rappresenta il termine ultimo per lo ‘smaltimento scorte’ al commercio 
e all’impiego degli agrofarmaci con etichetta DPD; dal 1 giugno 2017 potranno essere 
commercializzati ed impiegati solo agrofarmaci con etichetta CLP.

Le etichette DPD e CLP saranno entrambe disponibili sulla banca dati del Ministero della Salute 
fino al 31maggio 2017. È opportuno precisare che, benché la classificazione e l’etichettatura 
secondo il CLP costituiscono un obbligo per il produttore (titolare di registrazione), sono 
comunque previste verifiche sia preventive sia successive all’immissione in commercio da parte 
delle Autorità Competenti.

LE SCHEDE DI SICUREZZA (SDS)
L’applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della scheda dati di sicurezza 
(SDS), che rimangono invariati; a partire dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà essere compilata con 
i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP; per gli agrofarmaci già immessi sul mercato 

Classificazione AGROFARMACI 
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prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il 
vecchio formato – dove compare ancora la classificazione anche secondo la DPD - potrà essere comunque utilizzato, a 
patto che non vi intervengano modifiche registrative che prevedono l’obbligo di etichettatura e reimballaggio o revisioni.
    
ACQUISTO DI AGROFARMACI
L’attuale normativa in materia di acquisto di agrofarmaci (art. 25 del DPR 29072001) prevede che i prodotti classificati 
molto tossici, tossici o nocivi possano essere venduti per l’impiego diretto, per sé o conto terzi,  soltanto a soggetti muniti 
dell’apposita autorizzazione (patentino).
Considerando che:
•  non è sempre possibile una conversione diretta tra la classificazione DPD e la nuova classificazione CLP; 
•  il patentino diventerà obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali solo a partire dal 26 novembre 2015 (in base a 

quanto previsto dal D. L. 150/2012, attuazione della direttiva sull’uso sostenibile degli agrofarmaci);
•  la Scheda Dati di Sicurezza fino al 31 maggio 2015 riporterà la doppia classificazione (DPD e CLP);
•  non esiste una specifica previsione normativa;
la posizione di Agrofarma, in attesa di un opportuno e risolutivo chiarimento da parte delle Autorità Competenti, 
è che fino alla data del 31 maggio 2015 (salvo l’esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato), in caso di 
commercializzazione di prodotti con etichetta CLP, si faccia riferimento alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per la gestione 
delle attività di vendita/acquisto e stoccaggio.

IMPATTO SU ALTRE NORMATIVE CORRELATE
Le nuove disposizioni introdotte dal CLP vedono una ricaduta su ulteriori normative correlate che fanno riferimento ai criteri 
di classificazione ed etichettatura; ed in particolare: Seveso (D. Lgs. 334/199 e s.m.i.), Salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 81/2008), Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), Contributo per la sicurezza 
alimentare (Circolare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali del 6 febbraio 2001, n.1), Archivio Preparati 
Pericolosi (art. 45 CLP e D. Lgs. 65/2003).

PUBBLICAZIONE AGROFARMA
Al fine di garantire un adeguato supporto alla filiera  e rendere disponibile uno strumento di facile lettura sulle principali 
caratteristiche e sugli adempimenti derivanti dall’applicazione del Regolamento CLP e dall’impatto sulle normative correlate, 
Agrofarma ha pubblicato il libretto ‘La classificazione e l’etichettatura degli Agrofarmaci. Le nuove regole sono indirizzate ai 
rivenditori e distributori di agrofarmaci, tecnici e consulenti, vari interlocutori di filiera.
Il documento è disponibile sul sito www.agrofarma.it
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Centri ANTIVELENI

CITTÀ INDIRIZZO TELEFONO

ANCONA Centro Antiveleni del centro Universitario Ospedaliero 
di farmacovigilanza 071 / 21.81.028

BOLOGNA
OSPEDALE MAGGIORE 
Centro Antiveleni - Unità Tossicologica 
Largo Bartolo Nigrisoli, 2

051 / 33.33.33

CATANIA OSPEDALE GARIBALDI Centro Antiveleni 
P.zza S. Maria di Gesù, 7

800.410.989 
095 / 75.94.032

CESENA OSPEDALE M. BUFALINI Centro Antiveleni 
Via Giovanni Ghirotti, 286

0547 / 35.21.11 
0547 / 35.26.12 - Rianimazione

CHIETI
OSPEDALE SS. ANNUNZIATA 
Centro Antiveleni 
Via Tiro a Segno

0871 / 55.12.19

FIRENZE
AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI 
Centro Antiveleni 
Viale G.B. Morgani, 65

055 / 79.47.819

GENOVA

OSPEDALE S. MARTINO 
Centro Antiveleni 
Viale Benedetto  XV, 10

ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI 
Centro Antiveleni 
Largo Gaslini, 5

010 / 35.28.08

 
010 / 56.36.661 

LA SPEZIA OSPEDALE CIVILE S. ANDREA Centro Antiveleni 
Via Veneto, 197 0187 / 53.32.96

LECCE
OSPEDALE V. FAZZI 
Centro Antiveleni e Rianimazione 
Via Rossini, 2

0832 / 35.11.05 
0832 / 66.11.11 
0832 / 66.13.74 - Dire antiveleni
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CITTÀ INDIRIZZO TELEFONO

MILANO
OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA 
Centro Antiveleni 
Piazza Ospedale Maggiore, 3

02 / 66.10.10.29 
(fax) 02 / 64.44.27.68

NAPOLI
OSPEDALE CARDARELLI 
Centro Antiveleni 
Via Cardarelli, 9 

081 / 74.72.870

PADOVA
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
TOSSICOLOGICA 
Largo E. Meneghetti, 2

049 / 82.75.078

PAVIA
CENTRO NAZIONALE 
DI INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA 
Fondazione  S. Maugeri  - Via S. Boezio, 26

0382 / 24.444

PORDENONE OSPEDALE CIVILE S. MARIA DEGLI ANGELI 
Centro Antiveleni - Via Montereale, 24

0434 / 55.03.01 
0434 / 39.96.98

REGGIO 
CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI Centro Antiveleni 
Via G. Melacrino, 1 0965 / 81.16.24

ROMA

POLICLINICO A. GEMELLI 
Centro Antiveleni ( Banca dati ) 
Via Largo A. Gemelli, 8
 
POLICLINICO UMBERTO 1° 
Centro Antiveleni 
Viale del Policlinico

06 / 30.151 - Centralino 
06 / 30.54.343

06 / 49.971 - Centralino 
06 / 49.06.63 - Diretto 

TORINO
OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA 
Centro Antiveleni 
Corso Bramante, 88

011 / 66.37.637

TRIESTE
OSPEDALE INFANTILE 
Centro Antiveleni 
Via Dell’Istria, 65/1

040 / 37.85.111 - Centralino 
040 / 37.85.373 
040 / 37.85.333
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NOTE



Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Salvo errori e omissioni, i dati riportati in questo catalogo fanno riferimento a quanto in vigore al momento della conclusione del progetto grafico - 31/10/2016
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