
Il nuovo graminicida
della Famiglia Atlantis

Se parti 
bene,

è meglio

Attivo già nei 
trattamenti 

precoci.
E il mio grano
non ha rivali!

“

”
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Le infestanti
controllate
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La vera novità:
precocità e ampio 
spettro d’azione

Per iniziare bene l’annata produttiva e 
assicurarsi un buon raccolto è importante 
contenere precocemente la competizione 
delle infestanti.
 
Atlantis Activ rappresenta la continua 
innovazione della famiglia “Atlantis” per 
l’agricoltore che cerca ottima performance 
sin dall’inizio, massima praticità e �essibilità 
d’impiego.
 
Atlantis Activ si caratterizza per la 
presenza di ben 3 principi attivi: il nuovo 
thiencarbazone metil, che viene assorbito 
per via radicale e fogliare, assicurando 
un’ottima ef�cacia già nelle prime fasi di 
crescita del grano e delle infestanti,
ed i consolidati iodosulfuron-metil-sodium
e mesosulfuron-metil, assorbiti 
principalmente per via fogliare.

Graminacee controllate
Alopecurus myosuroides   

Avena fatua   

Avena sterilis subsp. ludoviciana   

Avena sterilis    

Bromus arvensis 

Bromus diandrus 

Bromus sp.   

Bromus sterilis   

Lolium multi�orum   

Lolium rigidum   

Lolium sp.   

Phaenobremia rosae   

Phalaris minor   

Phalaris paradoxa   

Poa annua   

Poa trivialis  

Vulpia myuros

Dicotiledoni controllate
Adonis aestivalis 

Anagallis arvensis

Anthemis arvensis

Calendula arvensis 

Capsella bursa-pastoris 

Carum ridol�a 

Centaurea solstitialis 

Chenopodium album

Chrysanthemum segetum 

Convolvulus arvensis

Diplotaxis catholica

Fumaria of�cinalis 

Galium aparine

Geranium dissectum

Lamium amplexicaule 

Lithospermum arvense 

Matricaria chamomilla 

Matricaria matricarioides

Medicago rugosa 

Medicago sativa

Papaver rhoeas 

Picris echioides 

Polygonum aviculare 

Polygonum convolvulus

Raphanus raphanistrum 

Sherardia arvensis

Sinapis arvensis

Sonchus arvensis

Stellaria media 

Torilis arvensis

Veronica hederaefolia

Veronica persica

Viola arvensis 

// Atlantis Activ, grazie ai 3 principi
 attivi, è in grado di controllare
 ef�cacemente le principali
 infestanti graminacee e molte  
 dicotiledoni del frumento duro
 e tenero.

// Grazie al thiencarbazone,
 Atlantis Activ  esprime massima
 potenzialità nei trattamenti
 precoci, eliminando da
  subito la competizione e
 favorendo un aumento
 della biomassa.

// Atlantis Activ presenta uno
 spettro d’azione incredibile
 per un graminicida!

Vulpia myuros



Atlantis Activ si utilizza in post-
emergenza del frumento duro e

frumento tenero, dallo stadio di tre
foglie al secondo nodo in levata.

I migliori risultati si hanno intervenendo 
su infestanti graminacee dallo stadio
di tre foglie al pieno accestimento e

su infestanti dicotiledoni allo stadio
di due-sei foglie.

Dose d’impiego
0,33 kg/ha in 100-400 L di acqua
in associazione con il coadiuvante
speci�co Biopower alla dose di

1 L/ha. 

In caso di miscela con altri prodotti 
versare nella botte prima Atlantis Activ 
e successivamente gli altri formulati.
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Il nuovo
graminicida attivo
anche su molte dicotiledoni

Modalità
d’impiego

Atlantis Activ in numerose 
prove eseguite in Italia ed in 
Europa ha confermato l’ampia 
azione graminicida ed ha 
evidenziato una straordinaria 
attività sulle dicotiledoni.

dallo stadio di 3 foglie al secondo nodo in levata

0,33 kg/ha + 1L di

Periodo d’impiego

100

80

60

40

20

0

Avena fatua

Alopecuros
myosuroides

Avena sterilis subsp.
ludoviciana

Avena sterilis

Bromus spp.

Lolium multi�orum

Lolium rigidum

Lolium sp.

Phaenobremia rosae

Phalaris minor

Phalaris paradoxa

Poa annua

Poa trivialis

Vulpia myuros

Ef�cacia su
Graminacee

5 

Atlantis Activ 0,33 kg/ha
+ Biopower 1 L/ha

Ef�cacia su
Dicotiledoni

Helianthus
annuus

Lamium amplexicaules

100

80

60

40

20

0

Anagallis arvensis

Anthemis arvensis

Calendula arvensis

Capsella bursa pastoris

Centaurea sostitialis

Chenopodium album

Chrysanthemum segetum

Convolvulus arvensis

Fumaria of�cinalis

Galium aparine

Geranium dissectum

Adonis
aestivalis

Matricaria spp.

Medicago spp.

Papaver rhoeas

Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Sonchus arvensis

Sonchus oleraceus

Stellaria media

Veronica persica

graminicida 
anche su molte

Atlantis Activ
prove eseguite in Italia ed in 
Europa ha confermato l’ampia 
azione graminicida ed ha 
evidenziato una straordinaria 
attività sulle dicotiledoni.

Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Sonchus arvensis
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Vantaggi
e scheda
tecnica 
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Le vostre
domande,
le nostre risposte

Perchè il thiencarbazone nel grano?
 Atlantis Activ, con questo principio attivo,
 porta una vera novità sul grano.
 Thiencarbazone, principio attivo già utilizzato
 su altre colture, permette un ampio spettro
 d’azione e un’azione radicale, evidenziata
 nei trattamenti precoci, ottima per
 eliminare la competizione.

È sicuro per il mio grano?
 Atlantis Activ è stato provato
 diversi anni e in diversi territori non solo
 italiani ma anche europei.
 Ha dimostrato un’ottima selettività
 sul grano e una ef�cacia risolutiva.

È miscibile?
 Atlantis Activ è miscibile con i
 principali dicotiledonicidi ma anche
 con fungicidi. Per tutti gli erbicidi
 è buona norma eseguire miscele
 più complesse su colture in buono
 stato vegetativo ed evitare
 applicazioni su colture stressate
 e/o in momenti con escursioni  
 termiche >15°C.
 La formulazione WG consente
 di avere bassi dosaggi per
 ettaro e di essere molto
 pratica.

 su graminacee
 e dicotiledoni

 per via fogliare   
 e radicale

 nei trattamenti
 precoci

Composizione:

Iodosulfuron-metil-sodium 0,9%
Mesosulfuron-metil 4,5% 
Thiencarbazone-metil 1,5%
Mefenpir-dietile
(antidoto agronomico) 13,5%

Formulazione: Granuli idrodispersibili (WG)

Classi�cazione:                         PERICOLO

Registrazione: N. 17121 del Ministero della Salute 
del 11.06.2019

Colture autorizzate: Frumento duro e
Frumento tenero

Confezioni: 660 g

Scheda tecnica

Nuovo sito per informazioni:

www.cropscience.bayer.it



C
od

. 
86

73
50

24

Prodotto �tosanitario autorizzato dal Ministero della 
Salute. Usare i prodotti �tosanitari con precauzione. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione 
alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul 
prodotto.

Edizione 2019.

Le informazioni contenute in questo stampato sono 
redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma 
si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè 
l’impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer 
CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso 
improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi 
vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In 
ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda 
a quanto riportato in etichetta.

® Marchio registrato

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it

Attivo già nei 
trattamenti 

precoci.
E il mio grano
non ha rivali!




