
ERBICIDA

Ancora più
ef�cace

Il PROgresso
nel diserbo
delle graminacee

PROPROPRO

Questo è il risultato
che voglio!

“
”



La soluzione

Una formulazione innovativa 
per il graminicida d’eccellenza

ATLANTIS PRO permette di eliminare le 

infestanti più diffuse in maniera efficace, 

semplice ed affidabile.

Grazie alla propria ricerca e ai tecnici in campo, 
Bayer ha migliorato ulteriormente il graminicida 
più utilizzato dai cerealicoltori italiani, a base di 
mesosulfuron-metile e iodosulfuron metil-
sodium: due principi attivi che conferiscono al 
prodotto un’elevata ef�cacia erbicida.

Atlantis PRO possiede una formulazione 
tecnologicamente avanzata, per essere 
ancora più af�dabile e apprezzato.

Atlantis PRO si avvale della tecnologia formulativa 
“tech plus” che ne ottimizza le proprietà erbicide e 
l’assorbimento da parte delle infestanti, migliorando 
la bagnatura fogliare e accelerando la penetrazione 
dei componenti attivi e dell’antidoto nei tessuti 
vegetali.
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Avena
(Avena spp.)

Lolium
(Lolium spp.)
loglio-loglietto

Phalaris
(Phalaris brachystachys)
scagliola

Alopecurus
(Alopecurus myosuroides)
coda di volpe

Bromus
(Bromus spp.)
forasacco

Poa
(Poa trivialis)
fienarola

Graminacee controllate
Alopecurus myosuroides (Coda di volpe)

Apera spica-venti (Cappellini dei prati)

Avena spp. (Avena)

Bromus spp. (Forasacco)

Festuca spp. (Festuca)

Lolium spp. (Loglio)

Phalaris spp. (Scagliola)

Poa spp. (Fienarola)

Setaria spp. (Pabbio)

Dicotiledoni controllate
Anethum graveolens (Aneto)

Anthemis arvensis (Camomilla bastarda)

Bifora radians (Coriandolo puzzolente)

Brassica nigra (Senape nera)

Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore)

Fumaria of�cinalis (Fumaria comune)

Galium aparine (Attaccaveste)

Geranium dissectum (Geranio a foglie divise)

Lamium spp. (Falsa ortica)

Legousia speculum-veneris (Specchio di Venere)

Matricaria chamomilla (Camomilla comune)

Medicago sativa (Erba medica - ricacci)

Papaver rhoeas (Papavero comune)

Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico)

Sinapis arvensis (Senape selvatica)

Stellaria media (Centocchio comune)

Veronica persica (Veronica comune)
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La soluzione

ATLANTIS PRO

infestanti più diffuse in maniera efficace, 

semplice ed affidabile.
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La parola
ai cerealicoltori

Modalità
d’impiego

Ho avuto la possibilità di effettuare alcune prove dimostrative con 
ATLANTIS PRO nella mia azienda ed ho riscontrato che il prodotto 
ha un’ottima ef�cacia nel controllo di loietto, superiore ad altri prodotti  
utilizzati in azienda ed ha mostrato anche un’interessante rapidità 
d’azione. Per quanto concerne la miscibilità, io l’ho utilizzato in miscela 
con Buctril Universal e sono rimasto soddisfatto.

Giustiniano Serrilli
Imprenditore agricolo - Foggia

“

”
Impiego Atlantis da 11 anni con soddisfazione per l’ottimo controllo di 
tutte le graminacee compreso il bromo.
Ho provato il nuovo ATLANTIS PRO nella nuova fomulazione liquida 
che ha confermato la grande ef�cacia della precedente ed una maggiore 
velocità d’azione;  l’assenza di polveri ed odori sgradevoli costituiscono 
un’altra caratteristica gradita.

Mauro Raggi
imprenditore agricolo e Contoterzista - Bologna

“

”
Ho provato ATLANTIS PRO per il controllo delle principali infestanti 
graminacee quali loietto e avena selvatica e ne sono rimasto molto 
soddisfatto.
Grazie alla nuova formulazione è più semplice da miscelare, inoltre ho
riscontrato un’ ottimale bagnatura delle infestanti.

Vincenzo Pacella
Imprenditore agricolo e Contoterzista - Foggia

“
”

ATLANTIS PRO si impiega a partire dall’inizio 
dell’accestimento del frumento �no al secondo 
nodo di levata alla dose di 1,5 L/ha.
Per garantire la migliore ef�cacia, addizionare 
sempre lo speci�co bagnante Biopower alla 
dose di 1 L/ha.
Utilizzare un volume di 200-400 L/ha, avendo 
cura di bagnare uniformemente le infestanti.

ATLANTIS PRO è miscibile con i principali 
dicotiledonicidi e fungicidi (come Aviator Xpro, 
Zantara e Soligor) ponendo attenzione alle 
condizioni meteorologiche sfavorevoli (quali forti 
escursioni termiche).
E’ buona norma evitare l’applicazione di miscele 
complesse (es. insetticida+fungicida +diserbante) 
su colture stressate e non effettuare il diserbo 
su colture sofferenti per gelo, siccità, as�ssia o 
carenze nutrizionali.

1,5 L/ha

1L/hapiù
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L’uso consapevole degli 
agrofarmaci è il primo passo 

verso il miglior risultato tecnico, 
il giusto grado di sicurezza 

per gli operatori e l’adeguata 
attenzione per l’ambiente. 

Bayer con l’iniziativa 
AgriCampus (guidata dallo 
slogan #iocitengo) mette in 

campo attività concrete volte 
a supportare gli agricoltori 

nell’utilizzare i propri prodotti 
nel modo più corretto, sicuro

e sostenibile.

La parola
ai cerealicoltori



Le vostre domande...
...Le nostre risposte

Vantaggi

Scheda tecnica

Composizione:
Mesosulfuron-metile 10 g/L
Iodosulfuron-metil-sodium 2 g/L
Mefenpir-dietile 30 g/L

Formulazione: Tecnologia tech plus

Classi�cazione:  ATTENZIONE

Registrazione:
N. 13700 del Ministero della Salute 
del 25.05.2012

Colture autorizzate: Frumento tenero e duro

Tempo di carenza: Non necessario

Confezione: 4,5 L

confezione

per

3 ha

Il migliore su tutte
le graminacee 

Controlla alcune 
importanti dicotiledoni 

Blocca rapidamente
la competizione 
delle infestanti

Pratico ed af�dabile
in tutte le condizioni

Quali vantaggi offre ATLANTIS PRO nella preparazione
della soluzione nell’irroratrice?
La speciale formulazione di ATLANTIS PRO consente una pronta miscelazione in botte ed un facile 
dosaggio ottenendo una rapida ed ottimale preparazione della soluzione erbicida.

Posso miscelare ATLANTIS PRO con erbicidi e fungicidi? 
ATLANTIS PRO è miscibile con i principali dicotiledonicidi anche ormonici (come Buctril Universal), ma 
anche con fungicidi (ad esempio Aviator Xpro, Soligor e Zantara). Per tutti gli erbicidi è buona norma 
evitare applicazioni su colture stressate e non effettuare miscele con gli ormonici in presenza di condizioni 
climatiche avverse (quali forti sbalzi termici).

Come mi devo comportare se piove alcune ore dopo
il trattamento con ATLANTIS PRO? 
ATLANTIS PRO grazie alla sua esclusiva formulazione viene trattenuto dalle foglie e rapidamente assorbito 
dalle infestanti. Piogge che intercorrono 2 ore dopo il trattamento non in�uiscono sull’ef�cacia.

Come mantenere nel tempo l’ef�cacia degli erbicidi? 
E’ fondamentale seguire un approccio integrato che associ al corretto impiego degli erbicidi l’utilizzo di 
adeguate tecniche agronomiche. Innanzitutto occorre rispettare le dosi e le epoche ottimali d’impiego; in 
caso di fortissime infestazioni di loietto alternare o utilizzare in sequenza erbicidi a diverso meccanismo 
d’azione come Zodiac Dicuran DFF (in pre o post emergenza precoce). Inoltre, è opportuno eseguire 
adeguate rotazioni colturali, aratura e falsa semina. Tutto questo limita lo sviluppo
di resistenze, mantenendo nel tempo l’ef�cacia degli erbicidi. 
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Bayer è impegnata 
responsabilmente
nel promuovere un 
approccio integrato
per il controllo delle 

infestanti.

Vantaggi
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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

per saperne di più
www.cropscience.bayer.it
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