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soluzioni innovative per

il diserbo della vite

Beloukha e Chikara Duo:
soluzioni innovative per

il diserbo della vite



AZIONE RAPIDA



Principio Attivo acido pelargonico 71,96 % ( 680 g/l)

CosaCosa èè

Principio Attivo acido pelargonico 71,96 % ( 680 g/l)
Origine naturale e vegetale – estratto dal cardo
Formulazione EC
pH 3,5





agisce solo per
contatto
Non è sistemico

L’acido pelargonico

Non ha azione di pre-
emergenza
Non ha azione antigerminello
e non intacca l’apparato
radicale

Agisce su
monocotiledoni e
dicotiledoni

L’acido pelargonico è completamente biodegradabile: non lascia alcun residuo
nelle colture e nell’ambiente perché si trasforma in acqua + anidride carbonica
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Le chiavi per il
successo...

Dosi nel vigneto

Sviluppo infestanti e polloni
• Infestanti poco sviluppate

(max. 10 cm di altezza)
• Polloni erbacei

Clima
• Presenza di luce/sole
• Minimum 15°C
• evitare l’applicazione con

pioggia in arrivo• Concentrazione 6% minimo
• Diserbo: max 16l/ha

(volume d’acqua 200-300l/ha) max 2 tratt.
all’anno

• Spollonatura: 6-8l/hl – max 16l/ha
(volume d’acqua 150l-200l/ha) max 3 tratt.

all’anno

Clima
• Presenza di luce/sole
• Minimum 15°C
• evitare l’applicazione con

pioggia in arrivo

Applicazione
• 100% copertura
• Ottima bagnatura, ugelli antideriva,

pressione 2-2,5bar
• Rispetto delle dosi



La distruzione della cuticola
aumenta la permeabilità della

foglia

Cuticola

Cellule
epidermiche

Rapida disidratazione del tessuto
vegetale

Rapido disseccamento della pianta

Cellule
epidermiche

Cellule
Mesofillo







LUNGA PERSISTENZA



CaratteristicheCaratteristiche deldel prodottoprodotto
NUOVA FORMULAZIONE PRONTA ALL’ USO

2 PRINCIPI ATTIVI BEN CONOSCIUTI PER LA LORO EFFICACIA:

 FLAZASULFURONFLAZASULFURON:

 GLIFOSATEGLIFOSATE:

Formulazione: WG6,7 g/Kg

288 g/Kg

Dose: 3 Kg/ha

Colture: vite,
olivo, agrumi

Basso
Impatto

Ambientale
Colture: vite,
olivo, agrumi

Effetto duraturo di Flazasulfuron
+ effetto immediato devitalizzante di

Glifosate

COMPLEMENTARITA’
Efficacia totale

con una bassa dose di glifosate SINERGIA

FLAZ AS ULFURON
GLYPHOSA  TE

SYNERGY

Basso
Impatto

Ambientale



FLAZASULFURONFLAZASULFURON
Post-emergenza

• Fase 1: arresto della crescita

• Fase 2: sviluppo dei sintomi di ingiallimento e
arrossamento da 1 a 4 settimane.

• Fase 3: perdita di vigore e disseccamento totale

• Fase 1: arresto della crescita

• Fase 2: sviluppo dei sintomi di ingiallimento e
arrossamento da 1 a 4 settimane.

• Fase 3: perdita di vigore e disseccamento totale



FLAZASULFURONFLAZASULFURON
Azione diretta sul seme

Dopo l’applicazione, il flazasulfuron si
posiziona negli strati superficiali del
suolo.
Flazasulfuron inibisce le fasi iniziali di
sviluppo delle infestanti.

Dopo l’applicazione, il flazasulfuron si
posiziona negli strati superficiali del
suolo.
Flazasulfuron inibisce le fasi iniziali di
sviluppo delle infestanti.



Ampio spettro d’azione:
• graminacee e dicotiledoni
• annuali e biennali

FLAZASULFURON: ERBE INFESTANTIFLAZASULFURON: ERBE INFESTANTI

Ampio spettro d’azione:
• graminacee e dicotiledoni
• annuali e biennali

Azione prolungata
nel tempo:

Persistenza
d’azione di 4-6
mesi



Malva sylvestris

Lolium multiflorum Massimo
Controllo

Di
Infestanti
Difficili

Conyza canadensis

Massimo
Controllo

Di
Infestanti
Difficili

Chenopodium Album



EpocheEpoche ee modalitmodalitàà dd’’impiegoimpiego



AZIONE RAPIDA LUNGA PERSISTENZA

LA STRATEGIA VINCENTE PER UN
RISULTATO PERFETTO!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



Per essere sempre aggiornato
scarica la nuova APP di


