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Il nuovo
Combi-pack

Più
concentrato

Per 6 ettari
di mais



Il miglior partner complementare
per Merlin flexx Xtra, grazie alla
spiccata attività sulle infestanti

a foglia stretta ed alla sua
azione residuale.

- Su terreni leggeri e di medio   
 impasto impiegare alla dose di
 0,3 L/ha + 1,7 L/ha
- Impiegare dalla pre-emergenza  
 fino alla seconda foglia vera del  
 mais
- In post-emergenza precoce
 applicare solo su vegetazione  
 asciutta

Consigli per il corretto impiego
del Combi-pack
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Abutilon theophrasti Senecio vulgaris
Acalypha virginica Datura stramonium
Amaranthus blitoides Galinsoga parviflora
Amaranthus lividus Matricaria chamomilla
Amaranthus retroflexus Sonchus oleraceus 
Ambrosia artemisifolia Polygonum aviculare
Anagallis arvensis Polygonum convolvolus
Bidens spp. Polygonum laphatifolium
Capsella bursa-pastoris Polygonum persicaria
Chenopodium album Portulaca oleracea

Dicotiledoni

Digitaria sanguinalis Panicum capillare
Echinocloa crus-galli Panicum miliaceum
Oryza sativa Setaria spp.
Panicum dichotomiflorum Sorghum halepense

Graminacee

Infestanti controllate

Soluzione completa
per il diserbo di pre-emergenza

e post-emergenza precoce
del mais.

Si caratterizza per la perfetta
sinergia dei tre principi attivi,

con la massima selettività grazie
all’azione dell’antidoto

agronomico
Cyprosulfamide.

Un diserbo potente e
collaudato, da oggi più

concentrato, per il controllo
delle infestanti a foglia larga
tipiche del mais, comprese

le più difficili.
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Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti 

fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta, 

prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul 

prodotto.

Edizione 2018.

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

Vantaggi
 Spettro d’azione completo

 Persistenza prolungata

 Impiegabile in
 post-emergenza
 precoce (fino a due
 foglie vere del mais)

 Ottima miscibilità in botte

Merlin flexx XtraScheda tecnica

Composizione:
Isoxaflutole puro 20,3% (=240 g/L) 
Cyprosulfamide (antidoto agronomico) 
20,3% (=240 g/L)

Formulazione: Sospensione concentrata

Classificazione: ATTENZIONE

Registrazione:
N. 15550 del Ministero della Salute 

del 15.02.2018

AspectScheda tecnica

Composizione: Terbutilazina puro 28,5% (= 333 g/L) 
Flufenacet puro 17,1% (= 200 g/L)

Formulazione: Sospensione concentrata

Classificazione: ATTENZIONE

Registrazione:
N. 11944 del Ministero della Salute 

del 19.12.2003

Confezioni: (2 x 1 L) + (2 x 5 L)


