
JOYSTICK 
La novità Sapec Agro

per il diserbo dicotiledonicida dei cereali a paglia
in post emergenza precoce



Carta d’identità

Composizione: Diflufenican 40% + Florasulam 2% + Iodosulfuron 5% + Cloquintocet 10% WG

Registrazioni: Frumento tenero, frumento duro, Orzo, Triticale e Segale

Intervento: post emergenza precoce da terza foglia fino a fine accestimento

Dose: 150 – 200 g/ha

Target: tutte le infestanti dicotiledoni anche quelle difficili

In corso di registrazione



Una novità esclusiva Sapec Agro

HRAC F1

HRAC B



Posizionamento ed efficacia



Dove abbiamo messo alla prova Joystick 

Il prodotto è stato testato 
negli areali più 
rappresentativi del litorale 
mediterraneo europeo.

In Italia sono state 
condotte prove ad 
Alessandria, Bologna e 
Foggia.



Posizionamento: post emergenza precoce

Finestra d’applicazione
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Posizionamento: post emergenza precoce

DiflufenicanDiflufenican

Iodosulfuron e 
Florasulam

Iodosulfuron e 
Florasulam

Il Diflufenican è fortemente assorbito dai colloidi del terreno pertanto il 
prodotto presenta una limitata mobilità anche in seguito a precipitazioni 
consistenti. La persistenza è di qualche mese in funzione delle temperature.

Iodosulfuron e Florasulam con effetto di contatto, 
assorbiti sia per via fogliare che via via radicale.Azione 
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Posizionamento: post emergenza precoce
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Efficacia: le dicotiledoni non sono più un problema
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Punti di forza
Elevata efficacia sulle infestanti 

dicotiledoni anche quelle 
difficili

Ampia 
etichetta

Miscibilità con tutti i 
principali graminicidi

Soluzione dicotiledonicida 
alternativa agli ormonici

Diflufenican permette di intervenire nel 
momento di maggior sensibilità delle 

infestanti e ridurre la competizione

Applicato precocemente non 
mostra problemi di 

fitotossicità

Attivo anche a basse 
temperature

Nessun problema alle 
colture in successione

Soluzione esclusiva Sapec 
Agro



E non solo …ulteriore novità per la difesa 

 Composizione: Dimetomorf 500 g/l SC
 Colture registrate: Vite da vino, Uva da 

tavola, Patata, Lattughe e insalate in 
pieno campo e serra (escluse 
brassicacee), baby leaf, erbe fresche e 
basilico.

 Dose: 0,4-0,5 l/ha
 In corso di registrazione

Punti di forzaPunti di forza
 ALMADA 50 SC è il primo formulato straight a 

base di Dimetomorf registrato su lattughe e 
insalate ed erbe fresche.

 Inoltre è il primo registrato anche sull’intero 
gruppo lattughe e insalate pieno campo e serra 
e su erbe fresche pieno campo e serra.

 ALMADA 50 SC è il primo formulato straight a 
base di Dimetomorf registrato su lattughe e 
insalate ed erbe fresche.

 Inoltre è il primo registrato anche sull’intero 
gruppo lattughe e insalate pieno campo e serra 
e su erbe fresche pieno campo e serra.
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