
Erbicida selettivo
di pre e post-emergenza precoce
per frumento duro, tenero e orzo

Elimina subito le
infestanti insidiose

Controllo precoce
delle principali infestanti 

Due diversi meccanismi d’azione

Utile per la gestione
integrata del diserbo

ERBICIDA

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

www.cropscience.bayer.it

Orizzontale h12 mm

Orizzontale h8 mm MINI

Verticale base 17 mmVerticale base
11 mm MINI

Orizzontale h8 mm MINI

Scheda tecnica

Composizione:
Diflufenican 2,2% (25 g/L)
Clortoluron 35,5% (400 g/L)

Formulazione: Sospensione Concentrata

Classificazione:  

Colture registrate: Frumento e Orzo

Registrazione: N. 7983 del 25/07/1991

Confezione: 5 L

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 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.

Graminacee Loglio, Alopecuro, Poa, Avena, Apera,
Falaride entro la seconda-terza foglia

Dicotiledoni

Papavero, Camomilla, Capsella, Fiordaliso,
Crisantemo Selvatico, Erba Ruota, Falsa 
Ortica, Erba Storna, Mercorella, Miagro, 
Poligonacee, Rafano, Senape, Stellaria,
Attaccamano, Centocchio, Veroniche, Viola

Infestanti Sensibili

In pre-emergenza applicare su terreni ben preparati ed affinati e con seme coperto.
Non impiegare su varietà sensibili a clortoluron come grano tenero Aubusson, 
Brasilia, Demar 4, Etecho, Giava, Guadalupe, Inoui, Kalango, Kid, Manital, Tibet, Trémie e grano 
duro Colosseo. Evitare l’utilizzo su terreni gelati e colture sofferenti. 

Modalità d’impiego

Pre-emergenza

3,5-4,5 L/ha

Post-emergenza precoce

3,5-4 L/ha

ATTENZIONE

Zodiac DFF

Zodiac DFF è un prodotto chiave
per strategie di diserbo integrate  


