CLIVIS DUO
Erbicida selettivo per Mais in sospensione concentrata di
Terbutilazina con pendimetalin microincapsulato (ZC)
Meccanismo d’azione: Gruppo 5, 3 (HRAC)
CLIVIS DUO- Composizione:
- Terbutilazina pura: . . . . . . . . . . . . . . . . . g 10,96 (= 125 g/litro)
- Pendimetalin puro: . . . . . . . . . . . . . . . . . .g 21,93 (= 250 g/litro)
- Coformulanti: quanto basta a . . . . . . . . .g 100
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
SIPCAM OXON S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02/353781
PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione Ministero della Salute
n. 13505 del 22.01.2007
Officine
di
produzione
e/o
confezionamento:
SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul
Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA S.A. – Sueca (Spagna)
Distribuito da:
SIPCAM ITALIA S.p.A. – via Sempione
195, Pero (MI)
DIACHEM S.p.A. – Via Tonale, 15 – 24061
Albano S. Alessandro (BG)

ATTENZIONE

Taglie autorizzate:
Litri 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 - 20
Partita n.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H335 – Può irritare le vie respiratorie.
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o
ripetuta.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
EUH208 – Contiene pendimetalin e 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può
provocare una reazione allergica.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P260 - Non respirare gli aerosol.
P304+P340 – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.
P312 – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico.
P314 - In caso di malessere, consultare un medico.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità
alla regolamentazione vigente.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di
miscelazione/caricamento del prodotto e durante l’applicazione. Non
rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente
asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle
aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di
rispetto vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per
proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5
metri da vegetazione naturale.

Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo 152/2006, impiegare ogni 3
anni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Pendimetalin e
Terbutilazina.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: nessuna nota.
AVVERTENZE: consultare un centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
È un diserbante del mais che agisce sulle erbe infestanti per assorbimento
radicale e da parte del germinello.
Efficacia:
Infestanti sensibili: sono sensibili le infestanti annuali nate da seme, sia
graminacee: Setaria (Setaria spp.), Sanguinella (Digitaria sanguinalis),
Giavone (Echinocloa crus-galli), Panico delle risaie (Panicum
dichotomiflorum), Sorghetta (Sorghum halepense), sia dicotiledoni: Amaranto
(Amaranthus spp.), Farinello (Chenopodium spp.), Datura (Datura
stramonium), Camomilla (Matricaria chamomilla), Portulaca (Portulaca
oleracea), Persicaria (Polygonum persicaria), Poligono nodoso (Polygonum
lapathifolium), Fallopia (Fallopia convolvulus), Correggiola (Polygonum
aviculare), Borsa pastore (Capsella bursa-pastoris), Miagro liscio (Myagrum
perfoliatum), Erba morella (Solanum spp.), Erba storna (Thlaspi arvense),
Centocchio (Stellaria media), Veronica (Veronica spp.), Papavero (Papaver
rhoeas), Galinsoga (Galinsoga parviflora), Nappola (Xanthium spp.).
Infestanti moderatamente sensibili: Cencio molle (Abutilon theophrasti),
Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis
spp.).
EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Epoca d'impiego: pre-emergenza della coltura
Dosi d'impiego:
− 4 litri/ha in terreni forti e ben strutturati
− 3÷3,5 litri/ha in terreni di medio impasto, sciolti o poveri di sostanza
organica.
Il prodotto si presta ad essere impiegato in miscela, con mirate dosi di
erbicidi a diverso spettro e meccanismo d’azione che ne integrino l’attività
erbicida:
− Acetanilidi, per uno specifico controllo su graminacee da seme, e
integrazione attività su diverse dicotiledoni
− Mesotrione o Isossaflutolo, per un controllo più efficace di Abutilon
theophrasti ed un rafforzamento su graminacee e numerose
dicotiledoni
Distribuzione: diluire il prodotto in 200-500 L/ha di acqua e distribuire la
poltiglia uniformemente a mezzo di idonee barre irroratrici.
Il prodotto deve essere impiegato una sola volta ogni 3 anni sullo
stesso appezzamento.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Preparare accuratamente il terreno affinché non rimangano zolle e zollette
e seminare il mais ad una profondità di almeno 4 cm. Perché il prodotto
possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 1015 mm cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad
un'irrigazione a pioggia superficiale. Le coltivazioni di mais trattate con il
prodotto non possono essere consociate ad altre colture. Non effettuare il
diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il
prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito
ante-semina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del
prodotto; tale azione viene pure ridotta od annullata dallo spargimento di
liquame.
Non esiste alcun rischio per le successive colture da trapianto.
La patata può essere seminata 3 mesi dopo il trattamento.
Alcune colture sono molto sensibili: non seminare frumento, sorgo, mais,
cucurbitacee, lattughe o spinacio prima di un periodo di 6 mesi dopo
l’applicazione del prodotto. Non seminare bietole prima di un periodo di
10 mesi dopo l’applicazione del prodotto.
Per le altre colture attendere almeno 6 mesi dal trattamento erbicida prima
della nuova semina.
Si proceda ad una buona aratura prima della semina.
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Intervenire su infestanti non ancora emerse.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 luglio 2019 e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero
della salute del 10 giugno 2021, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/824, con validità dal 15 settembre 2021

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Riempire il serbatoio dell’irroratrice fino a metà, aggiungere la quantità di
prodotto necessaria con agitatore in movimento e quindi portare a livello il
serbatoio.
LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: dopo l’applicazione e
comunque prima di eseguire trattamenti su colture diverse da quelle
riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto
dall’attrezzatura d’irrorazione. A questo scopo lavare accuratamente con
abbondante acqua pulita attrezzature agricole ed irroratrici.
COMPATIBILITÀ
Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici
preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la
miscela. Rispettare le norme tecniche di uso riportate in etichetta.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato
il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero
casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature inferiori a 0°C
FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine
perché fitotossico. Dopo l'impiego, lavare accuratamente le pompe ed i
recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della
poltiglia, prima di utilizzarli per altri trattamenti.
GESTIONE DELLE RESISTENZE
Per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza alternare prodotti con
meccanismi d’azione differenti.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in
questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali
danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale
per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle
piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei.
Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore
completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il
contenitore non può essere riutilizzato.
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