
Tutte le soluzioni per ottenere un raccolto migliore!

Le soluzioni
per ogni campo,

anche il tuo!

Visita www.corteva.it
TM, ®, SM Marchi registrati di Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer o delle loro società affiliate o dei loro rispettivi proprietari.Agriculture Division of DowDuPont

LINEA ERBICIDI CEREALI
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ERBICIDISoluzioni per i cereali

DALLA A DI ARIANE ALLA Z DI ZYPAR.
TUTTE LE SOLUZIONI PER OGNI INFESTANTE!

La linea erbicidi più completa ed efficace per il controllo delle infestanti delle colture cerealicole, sia graminacee
che dicotiledoni. L’ampia scelta della gamma di prodotti non ha eguali sul mercato per efficacia, selettività
e soprattutto possibilità di adottare la linea tecnica più idonea per le infestanti del tuo campo.
Dal 2019 l’offerta di CortevaTM Agriscience si completa ancora con il lancio della grande novità ZyparTM 
(contiene ArylexTM active).

Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

ERBICIDA

Floramix™

Zypar™ 
Arylex™ active 

ERBICIDA

ERBICIDA

Zenith™

ERBICIDA

Zenith™ GOLD

ERBICIDA

Columbus™

ERBICIDA

Ariane™ II

Novità
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ERBICIDISoluzioni per i cereali

Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

ERBICIDA

Floramix™

Zypar™ 
Arylex™ active 

ERBICIDA

FloramixTM è l’erbicida di post-emergenza
a largo spettro (graminacee e foglie larghe)
per frumento tenero e duro. 

Dose 0,265 kg/ha + bagnante specifico
Ampio spettro, efficace e pratico.

Colture registrate: frumento (duro e tenero), 
segale e triticale.

Vantaggi: ampio spettro, grande efficacia, 
ottima selettività.

ZyparTM è la nuova soluzione erbicida ideale 
per il controllo delle principali infestanti a foglia 
larga (annuali e perennanti), anche quelle
più difficili. 

Dose 0,75 - 1,0 l/ha
+ Efficace + Veloce + Versatile + Sicuro

Colture registrate: frumento (duro e tenero), orzo, 
segale, triticale e farro.

Vantaggi: efficacia superiore, elevata selettività, 
grande miscibilità, spettro molto ampio.

Selettività

Efficacia su graminacee

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su foglie larghe perennanti

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine*

Colture registrate

 * Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze dell’appezzamento trattato.

Selettività

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su foglie larghe perennanti

Efficacia su foglie larghe resistenti* 

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine**

Colture registrate

 * Efficacia su biotipi di infestanti a foglia larga resistenti (papavero)
  agli erbicidi ALS e 2,4-D.
** Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze dell’appezzamento trattato.

Novità
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ERBICIDISoluzioni per i cereali

Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

ERBICIDA

Columbus™

ERBICIDA

Ariane™ II

ColumbusTM è la migliore soluzione erbicida
per il controllo delle infestanti perennanti
(cardo, stoppione, crisantemo, fiordaliso(1),
anche per applicazioni precoci).
Non contiene ormonici! 

Dose 1,5 l/ha 
Tripla sinergia in campo

Colture registrate: frumento (duro e tenero), 
orzo, avena e segale.

Vantaggi: grande controllo delle perennanti, 
ampio spettro, efficace, non volatile e miscibile.

ArianeTM II è la migliore soluzione erbicida
per il controllo delle infestanti perennanti
(cardo, stoppione, crisantemo, fiordaliso,
anche se sviluppate). 

Dose 3,5 - 4,0 l/ha 
L’erbicida risolutivo.

Colture registrate: frumento (duro e tenero), 
orzo, avena e segale.

Vantaggi: efficacia risolutiva su perennanti, 
adatto per applicazioni tardive.

Selettività

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su foglie larghe perennanti

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine*

Colture registrate

 * Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze dell’appezzamento trattato.

Selettività

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su foglie larghe perennanti

Efficacia su foglie larghe resistenti* 

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine**

Colture registrate

 * Efficacia su biotipi di infestanti a foglia larga resistenti (senape) agli erbicidi ALS.
** Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze dell’appezzamento trattato.

(1) Dati di efficacia da evidenze sperimantali Corteva.
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Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

ERBICIDA

Zenith™

ERBICIDA

Zenith™ GOLD

ZenithTM è la migliore soluzione erbicida
per il controllo delle infestanti difficili
e senape resistente.

Dose 0,75 l/ha
Ampia flessibilità d’impiego.

Colture registrate: frumento (duro e tenero) e orzo.

Vantaggi: grande efficacia su senape
e papavero, ottima miscibilità.

ZenithTM Gold è il partner ideale per il diserbo 
dei cereali con elevata efficacia nei confronti 
delle principali infestanti annuali a foglia larga
e delle composite.

Dose 0,15 l/ha 
Quello che mancava al tuo diserbo!

Colture registrate: frumento (duro e tenero), orzo, 
avena, segale, triticale e farro.

Vantaggi: buon controllo foglie larghe annuali
soprattutto composite, ottima miscibilità,
non volatile e miscibile.

Selettività

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su foglie larghe perennanti

Efficacia su foglie larghe resistenti* 

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine**

Colture registrate

 * Efficacia su biotipi di infestanti a foglia larga resistenti (papavero e senape)
  agli erbicidi ALS.
** Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze dell’appezzamento trattato.

Selettività

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su foglie larghe perennanti

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine*

Colture registrate

* Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze dell’appezzamento trattato.
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ERBICIDISoluzioni per i cereali

Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

LINEA BASE La migliore soluzione per graminace e foglie larghe.

In caso di infestazione mista, con prevalenza di graminacee e foglie larghe annuali (papavero, camomilla, 
senepe e attaccamani), FloramixTM è la soluzione migliore per costo/beneficio.

In caso di infestazione mista di graminacee e foglie larghe, anche nelle situazione più difficili con elevata 
densità di malerbe in presenza di molte graminacee, foglie larghe perennanti compresi i biotipi resistenti
di papavero, FloramixTM + ZyparTM è la soluzione consigliata!

0,265 Kg/ha

LINEA PREMIUM La soluzione più completa e più flessibile.

Bagnante specifico+ 

0,265 Kg/ha

+ + 
0,75 l/ha

Bagnante specifico

Selettività

Efficacia su graminacee

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su perennanti poco sviluppate

Efficacia su perennanti sviluppate

 

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine*

 
* Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze
   dell’appezzamento trattato.

Selettività

Efficacia su graminacee

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su perennanti poco sviluppate

Efficacia su perennanti sviluppate

Efficacia su foglie larghe resistenti* 

 

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine**

 
* Efficacia su biotipi di infestanti a foglia larga resistenti (papavero)
  agli erbicidi ALS e al 2,4-D.
** Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze
    dell’appezzamento trattato.
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Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

In caso di infestazione mista, con prevalenza di graminacee e foglie larghe perennati (cardo, stoppione, 
poligonacee, fiordaliso, crisantemo e altre), FloramixTM + ColumbusTM è la soluzione migliore.

LINEA MAGNIFICA La migliore soluzione per infestazioni complesse in particolare perennanti 
(applicazioni precoci).

In caso di infestazione di graminacee e foglie larghe perennanti (cardo, stoppione, poligonacee, fiordaliso, 
crisantemo), anche sviluppate. FloramixTM + ArianeTM II è la soluzione migliore.

LINEA ECCELLENTE La migliore soluzione per infestazioni complesse in particolare perennanti.
(applicazioni tardive).

Selettività

Efficacia su graminacee

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su perennanti poco sviluppate

Efficacia su perennanti sviluppate

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine*

 
* Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze
  dell’appezzamento trattato.

Selettività

Efficacia su graminacee

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su perennanti poco sviluppate

Efficacia su perennanti sviluppate

Efficacia su foglie larghe resistenti* 

 

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine**

 
* Efficacia su biotipi di infestanti a foglia larga resistenti (senape)
  agli erbicidi ALS.
** Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze
    dell’appezzamento trattato.

0,265 Kg/ha

+ + Bagnante specifico

0,265 Kg/ha

+ + Bagnante specifico
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ERBICIDISoluzioni per i cereali

Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

LINEA POTENZIATA La migliore soluzione per graminacee, papavero e crucifere.

In caso di infestazione di graminacee e foglie larghe annuali, anche biotipi resistenti di senape.
FloramixTM + ZenithTM è la soluzione migliore.

In caso di infestazione di graminacee e foglie larghe annuali, soprattutto composite.
FloramixTM + ZenithTM Gold è la soluzione migliore.

LINEA RINFORZATA La migliore soluzione per graminacee, attaccamani e camomilla.

Selettività

Efficacia su graminacee

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su perennanti poco sviluppate

Efficacia su perennanti sviluppate

Efficacia su foglie larghe resistenti* 

 

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine**

 
* Efficacia su biotipi di infestanti a foglia larga resistenti (senape e papavero)
  agli erbicidi ALS.
** Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze
    dell’appezzamento trattato.

Selettività

Efficacia su graminacee

Efficacia su foglie larghe annuali

Efficacia su perennanti poco sviluppate

Efficacia su perennanti sviluppate

Miscibilità

Libertà nelle colture in successione

Libertà nelle colture vicine*

 
* Libertà di coltivare qualsivoglia coltura nelle vicinanze
   dell’appezzamento trattato.

0,265 Kg/ha

+ + 
0,75 l/ha

Bagnante specifico

0,265 Kg/ha

+ + 
0,15 l/ha

Bagnante specifico
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COLTURE REGISTRATE

ERBICIDISoluzioni per i cereali

Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

Frumento
duro

Frumento
tenero

Orzo Triticale Segale Farro Avena

FLORAMIXTM

ZYPARTM 

COLUMBUSTM

ARIANETM II

ZENITH TM

ZENITHTM GOLD

Novità
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Linee Cereali Perchè

FLORAMIXTM Linea Base La migliore soluzione per graminace e foglie larghe
(infestazione mista).

FLORAMIXTM + ZENITH GOLD TM Linea Rinforzata La migliore soluzione per graminacee, attaccamani e camomilla.

FLORAMIXTM + ZENITH TM  Linea Potenziata La migliore soluzione per graminacee, papavero e crucifere. 

FLORAMIXTM + ZYPARTM Linea Premium La soluzione più completa e più flessibile. 

FLORAMIXTM + ARIANE II TM Linea Eccellente La migliore soluzione per infestazioni complesse in particolare 
perennanti (applicazioni tardive).

FLORAMIXTM + COLUMBUS TM  Linea Magnifica La migliore soluzione per infestazioni complesse in particolare 
perennanti (applicazioni precoci).

Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

ERBICIDISoluzioni per i cereali
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Visita www.corteva.it
Agriculture Division of DowDuPont

ZENITH

COMPOSIZIONE
Florasulam puro 0,58 g (= 6,25 g/l).
2,4 D puro 42,32 g (= 300 g/l).
Coformulanti q.b. a 100 g.

FORMULAZIONE
Suspo-emulsione.

CONFEZIONE
Bottiglia PET da 1 litro

REGISTRAZIONE
N° 11120 del 17/12/2001

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE
H302, H317, H410, EUH401

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non richiesto.

FLORAMIX

COMPOSIZIONE
Pyroxsulam 70,8 g,
Florasulam 14,2 g.
Cloquintocet mexyl 70,8 g.
(antidoto agronomico).
Coformulanti q.b. a 1000 g.

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili.

CONFEZIONE
Bottiglia HPE da 530 g.

REGISTRAZIONE
N° 13387 del 20/10/2010

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE
H410, EUH208, EUH401.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non richiesto.

COLUMBUS

COMPOSIZIONE
  Clopiralid 7,69 g
  (80 g/l di clopiralid acido).
  Florasulam 0,24 g (2,5 g/l).
  Fluroxipir meptil 13,85 g (144 g /l,
  pari a 100 g/l di fluroxipir acido).
  Coformulanti q.b. a 100 g.

CONTIENE
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics,
<1% naphthalene 

FORMULAZIONE
Emulsione concentrata

CONFEZIONE
Bottiglia PET da 3 litri

REGISTRAZIONE
N° 13377 del 30/01/2014

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE
H304, H315, H319, H332,
H410, EUH401.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non richiesto

ARIANE II

COMPOSIZIONE
Fluroxipir meptil-eptil estere puro
5,3 g (57,6 g/l, pari a 40 g/l
di acido equivalente).
Clopiralid sale di monoetanolammonio 
puro 2,4 g (26,4 g/l, pari a 20 g/l
di acido equivalente).
MCPA sale potassico puro 21,9 g
(238,1 g/l, pari a 200 g/l di acido 
equivalente).
Coformulanti q.b. a g 100.

FORMULAZIONE
Emulsione olio/acqua.

CONFEZIONE
Bottiglia PET da 1 e da 5 litri.

REGISTRAZIONE
N° 8376 del 07/08/1993

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE
H317, H319, H410, EUH401.

INTERVALLO DI SICUREZZA
70 giorni.

ZENITH GOLD

COMPOSIZIONE
Clopiralid olamine 395,3 g
(pari a 300 g/l di clopiralid acido).
Florasulam g 21,6 (25 g/l).
Coformulanti q.b. a 100 g.

CONTIENE
Fatty alcohol ethoxylate 
1,2-Benzisothiazolin-3-one.

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata.

CONFEZIONE
Bottiglia PET da 200 ml.

REGISTRAZIONE
N° 15917 del 07/09/2016

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE
H410, EUH208, EUH401.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non richiesto.

ZYPAR

COMPOSIZIONE
Halauxifen-metile
(nome commerciale ArylexTM active)
puro 0,68 g (= 6,254 g/l pari a 6 g/l
di acido equivalente).
Florasulam puro 0,54 g (pari a 5 g/l).
Cloquintocet-mexyl puro 0,65 g
(pari a 6 g/l) (antidoto agronomico).
Coformulanti q.b. a 100 g. 

FORMULAZIONE
Emulsione di acqua in olio.

CONFEZIONE
Bottiglia da 1 e 3 litri.

REGISTRAZIONE
N° 16802 del 30/07/2018

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE
H315, H317, H410, EUH401.

INTERVALLO DI SICUREZZA
50 giorni.

ERBICIDISoluzioni per i cereali



DOW AGROSCIENCES ITALIA s.r.l.
Direzione Commerciale:
40126 BOLOGNA  |  Viale Angelo Masini, 36  |  Tel. +39 051 286 61 11  |  email: fbidas@dow.com
www.corteva.it

TM, ®, SM Marchi registrati di Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer
o delle loro società affiliate o dei loro rispettivi proprietari.

Le soluzioni
per ogni campo,

anche il tuo!

Tutte le soluzioni per ottenere un raccolto migliore!


