Scheda Tecnica
Trustee PFnPE

Caratteristiche Tecniche
Trustee 450 PFnPE è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali
e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l’apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

Dosi e modalità di impiego
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben
sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per
ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm)
con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio
evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle
quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).

Trustee 450 PFnPE

Campi d’impiego

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e
non residuale.

Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: agrumi, pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, vite e olivo (olivo
da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il
prodotto fino a 4.8 l/ha almeno 7 giorni prima dell’inizio della raccolta).
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: drupacee (albicocco, ciliegio, nettarine, pesco e susine),
mandorlo, actinidia, piante floricole e ornamentali, forestali.
Colture sulle quali occorre assolutamente evitare
ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente
l’uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia): orticole (carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota, patata), mais
(solo interfila; non usare prima della raccolta), rosa.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di
fragola, ortaggi, frumento, orzo, segale, avena, mais,
prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto,
dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non
prima di 48 ore dal trattamento.
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Registrazione
Registrazione Ministero della Salute
N. 14947 del 13/06/2011
Aspetto, colore e odore
Liquido di colore giallo arancione dall’odore caratteristico
Composizione
GLIFOSATE ACIDO puro
(da sale isopropilamminico)
Coformulanti

37,3 g
(=450 g/L)
q.b. a 100 g
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Scheda Tecnica
Barbarian biograde 360 PFnPE

Consigli d’uso
I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree
sottostanti la chioma. Le dosi d’impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in
funzione della specie delle infestanti.
I migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso,
cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento.
È sconsigliato effettuare il diserbo se c’è rischio di
pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c’è il rischio
di gelate.
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 essere inefficace.
Le temperature medie e l’alta umidità facilitando la
vegetazione delle infestanti favoriscono l’esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben
sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.

Avvertenze
Intervenire solo su infestanti in attiva crescita.
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 essere inefficace.
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Specifiche Prodotto
Codice

Confezione

Cartone

01754

Flacone 500 ml

24 pezzi

Prodotti Correlati
Codice

Descrizione Articolo

01838

Barbarian biograde 360 PFnPE
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