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Matsuda® 25 WG
Erbicida selettivo per il diserbo di vite, agrumi, 
olivo e aree non coltivate.

Formulazione: Granuli Idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:

Registrazione: n° 16474 del 29/03/2018

 Matsuda® 25 WG è un erbicida sistemico e residuale ad ampio spettro per il control-
lo in pre-emergenza e post-emergenza precoce delle infestanti graminacee e dicoti-
ledoni, annuali e perenni.

 Il prodotto viene assorbito rapidamente attraverso le radici e le foglie e traslocato per 
via floematica e xilematica in senso ascendente e discendente.

® Marchio registrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

VANTAGGI:
1. Matsuda® 25 WG controlla un ampio spettro di infestanti graminacee e dicotiledoni 

annuali e perenni.

2. Ha una doppia modalità di azione: sistemica e residuale.

3. É efficace contro alcune malerbe difficili come Lolium e Conyza.

4. É  dotato di flessibilità di impiego: perfetta compatibilità con altri principi attivi erbicidi.

5. Formulazione granulare di alta qualità in grado di controllare efficacemente anche 
le infestanti più difficili.

ATTENZIONE
Flacone: 100 g

Cartone: 10x0,1 kg

Pallet: 144 kg

Composizione: 
Flazasulfuron puro g 25

Gruppo HRAC:
B2
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EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Avvertenze agronomiche: in post-emergenza delle infestanti intervenire nei primi stadi di sviluppo (massimo 4 foglie e 10 cm di 
altezza). Si consiglia l’aggiunta di un coadiuvante tensioattivo non ionico per migliorare l’assorbimento del prodotto. 
Numero massimo di applicazioni: 1 per ciclo colturale/anno.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili:

Amaranto (Amaranthus spp.), Farinello (Chenopodium album), Coniza (Conyza canadensis), Rucola selvatica (Diplotaxis 
erucoides), Loiessa (Lolium multiflorum), Malva (Malva spp.), Portulaca (Portulaca oleracea), Senecione (Senecio vulgaris).

Moderatamente sensibili:  

Geranio selvatico (Geranium dissectum).

COLTURA EPOCA D’IMPIEGO DOSE (g/ha) PHI

VITE 
DA TAVOLA

VITE 
DA VINO

Applicare fra fine inverno e inizio primavera, su infestanti che
hanno sviluppato al massimo 4 foglie.

60-200
-

AGRUMI

OLIVO

oppure 
in primavera: 60-200 
in autunno: 60-100

45

AREE NON COLTIVATE Con infestanti che hanno sviluppato al massimo 4 foglie. 60-200 -


