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CONFEZIONIACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:
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ERBICIDA

ViteFrutta Orticole Floricole e
ornamentali

ERBICIDA NON SELETTIVO AD AZIONE DISSECCANTE

REGLONE W agisce per contatto disseccando rapidamente le parti verdi 
delle infestanti interessate dal trattamento.
Poco sensibile alle condizioni ambientali e non influenzato dalla temperatura, 
può essere utilizzato sia su terreno bagnato che dopo periodi di prolungata 
siccità.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

COMPOSIZIONE 
Diquat 17%

(200 g/l)

INDICAZIONI DI PERICOLO 
T+  molto tossico

N - pericoloso per l’ambiente

FORMULAZIONE 
liquido solubile

NUMERO 
DI REGISTRAZIONE 

0630 del 23.3.76

Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla 
può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignifi-

cate delle colture erbacee ed arboree. flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

taniche da 5 l
in cartoni da 4 pezzi

Olivo

Campi di impiego Colture dosi

(l/ha)
epoChe d’impiego intervallo 

di siCurezza

Diserbo                    Vite, agrumi, fruttiferi e altre colture arboree 
Piazzole di raccolta olivo
Spollonatura del vigneto

3,3 - 5

Intervenire con infestanti non 
molto sviluppate, impiegando 
basse pressioni di esercizio ed 
ugelli a ventaglio o a specchio

Sospendere 
i trattamenti

10 gg 
prima della 
raccolta delle 
patate e

30 gg 
prima della 
raccolta delle 
altre colture

Preparazione letti di semina o di trapianto
Vivai
Asparagiaie
Lotta contro la cuscuta
Diserbo interfilare e interparcellare delle colture 
industriali, orticole e floreali

2 - 4

Erba medica (escluso anno d’impianto) 2,5 - 3,3

Mais e semina senza aratura (sod-seeding) 3,3 - 5

Disseccamenti
colture da seme

Erba medica
Mais
Grano

1,6 - 3,3

Disseccamenti Piante da fibra 1,6 - 3,3

Culmi patate 3,3 - 5

Nelle applicazioni di diserbo si raccomanda di impiegare REGLONE W con un opportuno bagnante non ionico, ad esempio:
• ETRAVON SYNGENTA alla dose di 30-50 ml/hl
• ETRAVON SYNGENTA va aggiunto alle miscele già pronte per l’uso


