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CONFEZIONIACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:
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Tabacco

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA

FUSILADE MAX è un erbicida sistemico di post-emergenza, efficace sulle 
infestanti graminacee annuali e perenni.
Grazie all’esclusiva tecnologia Isolink, FUSILADE MAX è formulato in una 
singola emulsione, nella quale ogni micro-goccia contiene la sostanza attiva, 
i bagnanti e i penetranti nelle giuste proporzioni.
Questo garantisce a FUSILADE MAX un assorbimento particolarmente 
rapido (entro 3 ore dal trattamento) e un più elevato e costante controllo delle 
infestanti, anche in caso di piogge subito dopo l’applicazione.

COMPOSIZIONE 
Fluazifop-p-butile 13,40%

(125 g/l)

INDICAZIONI DI PERICOLO 
Xn - nocivo

N - pericoloso per l’ambiente

FORMULAZIONE 
concentrato emulsionabile

NUMERO 
DI REGISTRAZIONE 

11353 del 5.6.02

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

* Colture Arboree:
arancio, arancio amaro, cedro, chinotto, clementino, kumquat, limone, mandarino, pompelmo, tangerino, ciliegio, pesco  
(nettarine e percoche), susino, melo, pero, olivo, vite, nocciolo

* Colture Orticole:
carciofo, carota, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolino, fagiolo, fava, finocchio, lattuga, melanzana, peperone, pisello, pomodoro, 
ravanello, sedano

* Colture Floricole (pieno campo e serra):
bulbose, crisantemo, garofano, geranio, gerbera, liliacee, petunia, rosa, strelizia, viola

(1) Escluso fagiolo, fagiolino, pisello, fava, pomodoro, su cui è necessario intervenire prima della fioritura

Alopecurus spp.
Avena spp.
Bromus spp.
Digitaria sanguinalis
Echinochloa spp.
Lolium spp.
Phalaris spp.
Ricacci di frumento e orzo
Setaria spp.
Sorghum halepense
(da seme e da rizoma)

InfestantI epoche d’ImpIego Intervallo 
dI sIcurezza

dosI

(l/ha)
colture

Barbabietola da zucchero
Colza
Girasole

Patata

Soia

Tabacco
Trifoglio

Colture Arboree*
Colture Orticole*

Colture Floricole*
(pieno campo e serra)

Graminacee a nascita 
autunnale: tra la prima foglia 
ed inizio accestimento

Graminacee a nascita 
primaverile: tra la prima 
foglia ed inizio accestimento

Sorghum halepense da 
rizoma: pieno rigoglio 
vegetativo

60 gg

50 gg

90 gg

60 gg

30 gg  (1)

—

Graminacee a nascita 
autunnale:
1 - 1,25

Graminacee a nascita 
primaverile:
1,5 - 2

Sorghum halepense da 
rizoma:
2

Adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in 
condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare 

la concentrazione del 2% (2 litri di FUSILADE MAX ogni 100 litri d’acqua).
FUSILADE MAX contiene già il bagnante. Anche in caso di miscela con altri 
erbicidi non aggiungere nessun attivante. taniche da 5 l

in cartoni da 4 pezzi

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

taniche da 10 l
in cartoni da 2 pezzi

ERBICIDA

OleaginoseBarbabietola Orticole

Floricole e
ornamentali

Vite Frutta Olivo Frutta a
guscio


