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Evorelle® Express
Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di varieta’ di girasole tolleranti al 
tribenuron-metile ed al tifensulfuron-metile
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Diniro®

Erbicida di post-emergenza per il mais

DOSI

0,4-0,5 kg/ha

MODALITÀ 
D’IMPIEGO

Usare Diniro in 
combinazione con 

Powershut.
Distribuire impiegando 
200-400 l/ha di acqua

Può essere applicato con 
irroratori a media o 

bassa pressione ed ugelli 
a ventaglio per assicurare 
un’uniforme distribuzione 

ed una buona copertura del 
bersaglio.

INTERVALLO
DI SICUREZZA

Non
necessario

COLTURA

Mais

INFESTANTI SENSIBILI

Infestanti sensibili:
Dicotiledoni: 
Abulitilon theopharasti (cencio molle), 
Amaranthus retroflexus (amaranto comune), 
Capsella bursa-pastoris (borsapastore 
comune), Chenopodium album (farinella), 
Convolvulus arvensis (vilucchio), Datura 
stramonium (stramonio), Galium aparine 
attaccamano), Galinsoga parviflora 
(galinsoga), Hibiscus frionum (ibisco 
vescicoso), Lamium purpureum (lamio 
purpureo), Matricaria sp. (camomilla), 
Polygonum aviculare (correggiola), 
Polygonum lapathifolium (poligono no-
doso), Polygonum parsicaria (persicaria), 
Sinapis arvensis (senape selvatica) Solanum 
nigrum (erba morella), Sonchus arvensis 
(Xanthium strumarium (nappola italiana), 
Stellaria media (centoccio), Thlospi arvense 
(erba storna)
Graminacee: 
Echinochloa crus-galli (giavone comune), 
Hordeum sp. (orzo selvatico), Panicum sp. 
(panico), Setaria viridis (setaria), Sorghum 
halepense (sorghetta).
Infestanti mediamente sensibili:
Calystegia sapium (vilucchione), 
Cirsium arvense (cardo campestre), 
Portulaca oleracea (portulaca)

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

DOSI

48-60 g/ha

MODALITÀ 
D’IMPIEGO

Post emergenza su coltura 
tra le 2 e le 8 foglie.

INTERVALLO
DI SICUREZZA

Non 
necessario

COLTURA

Girasole varietà 
tolleranti a 
Tribenuron metile 
e Tifensulfuron 
metile

INFESTANTI SENSIBILI

Infestanti sensibili: 
Cencio molle (Abutilon theophrasti), 
Amaranto (Amaranthus spp.), Visnaga 
maggiore (Ammi majus),  Coriandolo 
(Bifora radians), Borsa del pastore
(Capsella bursa pastoris), Colza (Brassica 
napus), Farinello (Chenopodium spp.), 
Crisantemo delle messi (Chrisanthemum 
segetum), Stramonio comune (Datura 
stramonium), Ruchetta (Diplotaxis spp.), 
Geranio (Geranium dissectum), Girasole 
selvatico (Heliantus spp.), Ibisco vescicoso 
(Hibiscus trionum), Falsa ortica (Lamium 
purpureum), Camomilla (Matricaria 
chamomilla), Miagro (Myagrum 
perfoliatum), Dente di cane (Picris 
echioides), Correggiola (Polygonum 
aviculare), Poligono persicaria (Polygonum 
persicaria), Erba porcellana (Portulaca 
oleracea), Ranuncoli (Ranunculus spp.), 
Ravanello selvatico (Raphanus 
raphanistrum), Rapistro (Rapistrum 
rugosum), Romice (Rumex spp.), Senape 
selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella 
(Solanum nigrum), Crespino dei campi 
(Sonchus arvensis), Stregona annuale 
(Stachys annua), Centocchio (Stellaria 
media), Veccia (Vicia spp.), Nappole 
(Xanthium spp.).

CONSIGLI D’IMPIEGO: Utilizzare Diniro® in post emergenza del mais dalla seconda alla ottava foglia della coltura al do-
saggio di 0,4-0,5 kg/ha, utilizzare la dose maggiore su infestanti sviluppate o in presenza di perennanti. Utilizzare Diniro® 
in combinazione con Powershut®. PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Allo scopo di evitare la comparsa 
e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare al prodotto erbicidi aventi un differente meccanismo d’azione 
e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

REGISTRAZIONE N° 16155 del 24/07/2017

COMPOSIZIONE Prosulfuron puro g 4%, Nicosulfuron puro g 10%, Dicamba puro g 40%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili 
CONFEZIONI Barattolo da 1 kg 

CLASSIFICAZIONE 
CLP

GRUPPO HRAC B; O

REGISTRAZIONE N° 16778 del 08/03/2018

COMPOSIZIONE Tribenuron metile 37,5% - Tifensulfuron metile 12,5%

FORMULAZIONE Granuli idrosolubili (SX®)

CONFEZIONI Barattolo da 150 g

CLASSIFICAZIONE 
CLP

GRUPPO HRAC B
ATTENZIONE ATTENZIONE


