
Triflene
Erbicida di pre-emergenza

contro le infestanti
graminacee e dicodiledoni

delle colture orticole,
frutticole e del frumento
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ERBICIDI

Composizione Trifluralin puo (480 g/l.) 44,8%

Tempo di 30 gg. per tutte le colture.
carenza

Formulazione Liquido emulsionabile
Confezioni 1 lt.
Registrazione n° 9664 del 15.06.1998
Indicazioni di rischio Xi irritante

Caratteristiche
Triflene è erbicida selettivo per numerose colture orticole, frutticole e per il frumento. Si impiega in pre-emergenza delle colture, l'attività si manifesta
esclusivamente come antigerminello, impedendo l'emissione della plantula o devitalizzandola appena nata. Triflene ha azione molto modesta
sull'apparato radicale, nulla su quello aereo. Ad esclusione del frumento, si consiglia un interramento di 3-5 cm., subito dopo l'applicazione, in
quanto il prodotto è fotolabile. Persiste nel terreno per qualche mese.

Vantaggi
Elevata attività antigerminello. Lunga persistenza. Selettività per le colture.

Compatibilità
È miscibile specie con Linuron per il diserbo di pre-emergenza dei cereali autunno-vernini.

Fitotossicità
Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Triflene e la semina di Frumento, Orzo, Segale,
Mais, Sorgo, piccole graminacee foraggere, Pomodoro, Erba medica, Trifoglio, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Insalata, Tabacco, Cipolla, Patata,
Colza, Cavoli, Spinacio. Non seminare Bietola (da zucchero, da foraggio, da orto ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non
deve essere applicato sui terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Avvertenze
Intervenire nelle ore più fresche della giornata. Impiegare 300-600 litri di soluzione /ha.

Graminacee:
Digitaria
Giavone
Giavone americano
Poa
Setaria
Sorghetta da seme

Dicotiledoni annulai:
Amaranto
Atriplice
Chenopodio
Erba porcellana
Fumaria
Galli
Lamio
Ortica
Papavero
Veronica
Stellaria

Modalità d'impiego
ColtureInfestanti Dosi (Kg/ha) Epoche d'impiego
Frumento, Orzo, Segale
a semina autunnale

1,2-2 Si impiega in pre-emergenza delle colture.
Impiegare le dosi maggiori nei terreni argillosi.

Pre-trapianto
(Pomodoro, Peperone, Indivia, Lattuga,
Scarola, Carota,Finocchio, Sedano,
Prezzemolo, Cavolo, Cavolfiore,
Cipolla, nonchè su nuovi impianti di
Vite, Agrumi, Melo, Pero,
Drupacee, Ornamentali)

1,2 Si impiega in pre-impianto in un periodo compreso tra 6 settimane ed
un giorno prima, previo interramento.
Ornamentali con piante di 1 anno.
Impiegare la dose più bassa su terreni leggeri, quella più alta su terreni
argillosi.

Pre-semina
(Aglio, Carota, Cavolo, Prezzemolo,
Fagiolo, Fagiolino, Finocchio, Sedano,
Soia, Girasole, Arachide, Colza,
Ravizzone, Cotone, Gladiolo, Pisello)

1,2 Si impiega in pre-semina interrando il prodotto da 6 settimane ad un
giorno prima della semina. Su Gladiolo fare il trattamento su bulbi con
diametro di 2,5 cm.

Post-emergenza
(Vite, melo, Pero, Agrumi, Ornamentali)

2 Su impianti già radicati con interramento immediato del prodotto.

Pomodoro 1,2-1,5 Irrorare ed interrare tra le file all'epoca del diradamento.

Melone, Cocomero, Cetriolo 1,2 Applicare ed incorporare al momento del diradamento allo stadio di 3-4 foglie.

Carciofo 1-1,5 Prima dell'impianto dei carducci e dopo l'impianto degli ovuli, interrando.

Asparago 1,2 Applicare ed incorporare prima del ricaccio.
* Impiegare a dosi di 1l/ha su terreni sciolti - 1,5 l/ha su terreni medio impasto - 2 l/ha su terreni argillosi.


