
ERBICIDI

52

Erbicida selettivo ad ampio spettro d’azione in sospensione concentrata.

Hereu® SC

Hereu®SC è un erbicida selettivo a base di Oxyfluorfen per il controllo di un ampio spettro di 
infestanti annuali dicotiledoni e graminacee in applicazioni di pre e post-emergenza. 
Agisce per contatto sulle infestanti presenti ma anche sulle plantule in via di emergenza.  
   

COMPOSIZIONE CODICE  HRAC FORMULAZIONE CLASSIFICAZIONE CLP

Oxyfluorfern puro 42,9% (500 g/l) E Sospensione 
Concentrata (SC)

PERICOLO

Registrazione n°: 16033 del 04/06/2014

Visita 
la pagina 
prodotto!

Flaconcino: 0,5 L
Cartone: 20x0,5 L
Pallet: 510 L

Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti �tosanitari con precauzione. Prima dell’ uso leggere sempre l’ etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nel’etichetta ministeriale.
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 Hereu® SC è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre-emergenza.
 È il diserbante ideale nella miscelazione con Glifosate per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti.   
  

VANTAGGI

COLTURA INFESTANTI CONTROLLATE EPOCA  D’IMPIEGO DOSE (l/ha) PHI (gg)

VITE 
POMACEE
DRUPACEE
NOCCIOLO
ARANCIO
LIMONE

POMPELMO
MANDORLO

Infestanti sensibili: 
Monocotiledoni annuali: 

Coda di topo (Alopecurus spp.)
Digitaria (Digitaria sanguinalis)

 Orzo (Hordeum vulgare)
 Panico (Panicum dichotomiflorum)

 Setaria (Setaria spp.)
Zizzania (Lolium temulentum)

Dicotiledoni annuali:
 Amaranto (Amaranthus spp.)

Betonica (Stachys annua)
 Centocchio dei campi (Anagallis arvensis)

 Crucifere in genere
Datura (Datura stramonium)
 Papavero (Papaver spp.)

Porcellana (Portulaca oleracea)
Poligoni (Polygonum spp.)
 Senape (Sinapis arvensis)

 Dicotiledoni perenni 
(nei trattamenti di post emergenza): 

Acetosella (Oxalis spp.)
Artemisia (Artemisia spp.)

 Malva (Malva spp.)
 Ortica (Urtica dioica)
 Romici (Rumex spp.)

 Stoppione (Cirsium arvense)
 Vilucchio (Convolvulus arvensis)

In pre-emergenza contro specie annuali

In post-emergenza consultare 
l’etichetta per i casi specifici

0,9 -

OLIVO Su impianti in produzione fino a 7gg prima 
del raccolto

0,9 7

GIRASOLE Su colture con file di 70-75 cm trattare 
con banda di 20-25 cm

0,5

-

CARCIOFO

In pre-emergenza subito dopo l’impianto 
o la riattivazione della coltura

0,5-0,75

In post-emergenza 0,75-0,9

VIVAI FORESTALI E 
ORNAMENTALI Impiegare solo sulla fila della coltura 0,5-0,75

AREE INCOLTE E 
SEDI FERROVIARIE

Applicare in pre-emergenza o con 
infestanti presenti o in post-emergenza 
recoce 

0,5-0,9

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO


