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Taisen® 800 EC
Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza 
precoce per il controllo delle infestanti che 
danneggiano frumento e orzo.

Formulazione: Concentrato  emulsionabile (EC)

Classificazione CLP:

Registrazione n°: 17624 del 21/07/2020   

ATTENZIONE

 Taisen® 800 EC è un erbicida con ampia flessibilità d’impiego e caratterizzato da 
una spiccata attività nei confronti di Galium aparine (attaccamani) ed altre malerbe 
che infestano i cereali. 

 Distribuito in pre-emergenza od in post-emergenza precoce della coltura, Taisen® 

800 EC viene assorbito dalle radici e dall’apice vegetativo delle infestanti in germi-
nazione o delle plantule; la sua azione si manifesta a livello del meristema apicale, 
determinando un arresto della crescita ed, in seguito, la morte dei tessuti.

® Marchio registrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

VANTAGGI:

Tanica: 5 L

Cartone: 4x5 L

Pallet: 880 L

Composizione: 
Prosulfocarb puro g 78,9 (=800 g/l)

Gruppo HRAC:
N 

1. Taisen® 800 EC  applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce, rappre-
senta la soluzione ideale per il controllo di infestanti difficili come Lolium spp e Galium 
aparine, soprattutto in zone dove sono presenti fenomeni di resistenza. L’utilizzo da 
solo o in miscela con diflufenican dipende dal tipo di infestanti da controllare.
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INFESTANTI CONTROLLATE

Monocotiledoni: 

Lolium sp. (loglio), Poa annua (fienarola annuale), Poa trivialis (fienarola comune).

Dicotiledoni: 

Galium aparine (attaccamani), Capsella bursa-pastoris (borsa del pastore), Fumaria officinalis (feccia), Buglossoides arvensis 
(erba-perla comune), Descurainia sophia (erba sofia), Hypecoum procumbens (cornacchina comune), Papaver rhoeas (papavero) 
Veronica hederaefolia (veronica a foglia d’edera), Veronica persica (veronica comune). 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Su letti di semina zollosi o compattati.
Su terreni fortemente sabbiosi o ricchi di scheletro.
In tutti quei casi (es. semina diretta) in cui non è possibile assicurare un’adeguata protezione del terreno ai germinelli della coltura.
In caso di interruzione della coltivazione con perdita di raccolto, si raccomanda di ripiantare solo patata, orzo o grano.

 

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE (DOSE l/ha)

FRUMENTO DURO
Monocotiledoni:
Lolium sp. (Loglio), Poa annua (fienarola annuale), Poa trivialis 
(fienarola comune).

Dicotiledoni:
Galium aparine (attaccamani), Capsella bursa-pastoris (borsa 
del pasto-re), Fumaria officinalis (feccia), Buglossoides ar-
vensis (erba-perla co-mune), Descurainia sophia (erba sofia), 
Hypecoum procumbens (cornacchina comune), Papaver 
rhoeas (papavero) Veronica hederaefolia (veronica a foglia 
d’edera), Veronica persica (veronica comune).
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FRUMENTO TENERO

ORZO


