Erpax® Duo
Erbicida di postemergenza contro tutte le principali
malerbe a foglia larga del tappeto erboso
•
•
•

Effetto rapido e sicuro su tutte le principali malerbe
Traslocazione sistemica in tutta la pianta infestante, fino alle radici
Per irrorazione o annafiatura durante tutto il periodo vegetativo

Principio attivo

29,1 % MCPA (340 g/l), 2,56 % Dicamba, (30 g/l)

Formulazione

SL Concentrato solubile in acqua

Effetto

Erpax Duo contiene due materie attive che appartengono al meccanismo d’azione del gruppo O. I principi
attivi vengono assorbiti prevalentemente attraverso le foglie e solo in minima parte attraverso le radici delle
infestanti. In seguito si distribuiscono in tutta la pianta e sviluppano il loro effetto sistemico. Questa
speciale caratteristica permette di utilizzare il prodotto non solo contro malerbe dicotilideoni facili da
combattere ma anche con quelle più tenaci. L’effetto si manifesta con l’arresto della crescita, una spiccata
ramificazione e il deperimento delle malerbe. Un clima caldo e favorevole alla crescita accelera il processo
di deperimento delle malerbe. Prima che l’erbicida faccia effetto, le piante devono avere più giorni di
crescita attiva. Il preparato è molto ben tollerato dal manto erboso. Prima che l’erbicida faccia effetto, le
piante devono avere più giorni di crescita attiva. Il preparato è molto ben tollerato dal manto erboso.

Modo d'uso

Tappeti erbosi e campi sportivi: irrorare con 4 l/ha (40 ml in 10 l di acqua ogni 100 m²) o irrigare con
40 ml in 100 l di acqua ogni 100 m² mediante il terminale a barra per annaffiatoio (rompigetto)contro le
dicotiledoni (malerbe). Azione parziale: Bugola, Ellera terrestre comune, Varietà annuali di veronica,
Veronica a foglie di serpillo e Veronica comune.
Il trattamento con Erpax Duo andrebbe effettuato 3–4 giorni dopo lo sfalcio in condizioni di crescita del
tappeto erboso con una temperatura superiore a 8 °C. Dopo il trattamento non dovrebbe piovere per
almeno 2 ore. Lo sfalcio successivo va effettuato dopo 4 giorni. Non applicare con pieno sole, temperature
elevate o dopo lunghi periodi di pioggia. Non utilizzare l’anno della semina. Al massimo 2 trattamenti per
anno e particella.
Prati e pascoli: contro le specie di romice. Applicazione:Trattamento pianta per pianta con vaporizzatore a
zaino con una concentrazione di 0,5–1 % oppure lotta pianta per pianta con un apparecchio umettante ed
una concentrazione di 10–30 %. Termine d'attesa: 3 settimane. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o
conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il
termine di attesa è di 2 settimane.
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Erpax® Duo
Attenzione

Protezione per l’utilizzatore: durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione +
occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
Inoltre per tappeti erbosi e terreni sportivi: Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione +
indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione,
da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano
una protezione analoga o superiore.
Usare cautela nelle vicinanze di piante ornamentali e colture a foglia larga (piante non target), che
non devono entrare in contatto con il prodotto. Nessun utilizzo se sussiste il pericolo di dispersione su
piante adiacenti. Le piante adiacenti non devono essere colpite né direttamente, né indirettamente
dall’erbicida, altrimenti non si escludono danni.
Dopo l’uso pulire a fondo gli spruzzatori (filtro e tubi flessibili inclusi) con l’aggiunta di carbonato di sodio o
di un detergente sgrassante e sciacquare con abbondante acqua. L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali
adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari
ferroviari è vietato.

Preparazione della
soluzione

Riempire il contenitore per metà con acqua, aggiungere la quantità necessaria di prodotto e rabboccare

Miscele

Erpax Duo è miscibile con i prodotti specificati nella Guida Maag Profi.

Spettro d'azione

Efficacia da buona a ottima: senape selvatica, amaranthus, mercorella, specie di romice,

con l’agitatore in funzione.

galinsoga, sonchus, chenopodium, ranuncolo, ravanello selvatico, erba storna, borsa pastore,
cardo, specie die persicaria, senecione, atriplice, nontiscordardimé, centocchio, piantaggine,
veccia, vilucchio (Convolvulaceae), trifoglio bianco.
Azione parziale: Bugola, Ellera terrestre comune, varietà annuali di veronica, veronica a foglie di serpillo
e veronica comune.
Efficacia insufficiente: graminacee e muschi.
Caratteristiche

Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Confezione

3 l, 4x 3 l

Marchio

®

Versione

69789/1220

= Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta
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