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Punti di forza
Risultati rapidi: già visibili dopo 2 ore dall’applicazione.
Biodegradabile: grazie ai microrganismi del suolo viene scisso
in acqua e anidride carbonica ed immesso di
nuovo nel ciclo del carbonio.
Prodotto di contatto: ottimo nelle strategie anti resistenza
Azione complementare: Beloukha® è utilizzabile in miscela con altri
erbicidi ad azione complementare

Proﬁlo del prodotto
Sostanza attiva: Acido pelargonico 680 g/L

Classiﬁcazione: Attenzione

Meccanismo di azione: HRAC Z

Reg. Ministero della Salute: N. 16261 del 26/02/2016

Formulazione: Emulsione Concentrata (EC)

Confezione: 5 - 10 L

Campo d’impiego
Vite
Dose
n. Tratt./anno
Volume acqua (L/ha)

Patata

Diserbo

Spollonatura

Disseccamento pre-raccolta

16 L/ha

6-8 L/hl

16 L/ha

2

3

1

200-300

150-200

150-300

Utilizzare i prodotti ﬁtosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

ORIGINE
VEGETALE
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CAMBIANO LE REGOLE DEL DISERBO …

CON

NATURALMENTE

Per un’applicazione ottimale

Semplice meccanismo d’azione

PREPARAZIONE MISCELA

FASE 1
Azione diretta sullo strato ceroso della cuticola

- Agitare la confezione prima dell’uso

∞ Perdita dello strato ceroso

- Riempire la botte d’acqua per ¾

FASE 2

- Attivare l’agitatore ed aggiungere Beloukha®

Penetrazione dell’acido pelargonico nell’epidermide

- Aggiungere acqua ﬁno alla capacità della botte mantenendo la massa
in agitazione

∞ Rottura delle membrane cellulari
FASE 3

ÁCIDO

PELARGÓNICO

Rapida disidratazione del tessuto vegetale

CONDIZIONI METEREOLOGICHE

∞ Devitalizzazione completa dell’infestante

- Buona luminosità
- Non impiegarlo con T inferiore ai 15°C
- Temperatura ottimale da 20°C
- Evitare l’applicazione con pioggia in
arrivo

Cuticola
Cellule epidermiche
Cellule mesoﬁllo

SVILUPPO INFESTANTI
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 3
Risultati più rapidi si ottengono:
- Infestanti giovani con altezza massima di 10 cm

Rapidità d’azione

- Infestanti a rosetta alte massimo 4 cm

PRIMA DELL’APPLICAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE

- Giovani polloni non legnosi con lunghezza inferiore 15 cm

Infestanti mono e dicoltiledoni
h < 10 cm

ERBICIDA

APPLICAZIONE

2 ore dopo

- 100% copertura

24 ore dopo

- Per ottenere un'ottima bagnatura, impiegare ugelli antideriva alla
pressione di 2-2,5 bar
SPOLLONANTE

Origine vegetale
2
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- Rispettare le dosi riportate in etichetta

Polloni erbacei
h < 15 cm

–

Azione di contatto rapida

–

Risultato immediato

–

Biodegradabile
3
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