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CONFEZIONIACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

A
G
R
O
FA

R
M
A
C
I

ERBICIDA

Frutta Orticole

ERBICIDA SISTEMICO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

TOUCHDOWN è un erbicida sistemico, non selettivo e non residuale, per il 
controllo in post-emergenza delle infestanti annuali e perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via siste-
mica sino alle radici e agli organi perennanti.
TOUCHDOWN non ha attività residuale in quanto è rapidamente metaboliz-
zato dai microrganismi presenti nell’ambiente.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

COMPOSIZIONE 
Glifosate 27,9%

(360 g/l)

INDICAZIONI DI PERICOLO 
—

FORMULAZIONE 
concentrato solubile

NUMERO 
DI REGISTRAZIONE 

7919 del 16.5.90

Tutte le infestanti
emerse

InfestantI epoche d’ImpIego Intervallo 
dI sIcurezza

dosI

(l/ha)
colture

Terreni in assenza di coltura:
Preparazione letti di semina e trapianto
Trattamenti dopo il raccolto o a fine ciclo

Colture arboree:
Actinidia
Agrumi
Albicocco, ciliegio, mandorlo,
nettarine, pesco, susino
Arbusti *
Olivo **
Nocciolo
Melo
Pero
Vite

Colture ove il diserbo a pieno campo va
effettuato prima della loro emergenza:
Asparago

Aree non destinate alle colture agrarie:
Sedi ferroviarie
Argini, fossi e scoline in asciutta
Aree rurali e industriali
Aree ed opere civili

Intervenire
preferibilmente
su infestanti in
attiva crescita

—Principali infestanti
annuali e biennali
1,5 - 4

Infestanti perenni
4 - 8

*  arbusti 4 - 6 

per dosaggi inferiori a
2 l/ha si consiglia l’aggiunta
di solfato ammonico

**  per l’olivo destinato alla 
produzione di olive da 
olio la dose massima 
autorizzata è 6 l/ha ed è 
necessario sospendere i 
trattamenti 7 giorni 
prima della raccolta

Non irrorare il fusto di piante giovani, le parti verdi e le cicatrici 
fresche.

Nel diserbo di drupacee utilizzare attrezzature schermate evitando di bagnare 
il tronco delle piante.
TOUCHDOWN consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o 
a ventaglio e ridotti volumi d’acqua.

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

taniche da 5 l
in cartoni da 4 pezzi

taniche da 20 l

Olivo


