
Campo libero dalle infestanti per i tuoi cereali
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• La soluzione vincente per la gestione  
di tutte le infestanti nei cereali a paglia

• Ampio spettro d’azione: monocotiledoni e dicotiledoni

• Indispensabile su loietti e papaveri resistenti
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Jura EC® è un erbicida di pre-emergenza o post-emergenza precoce autorizzato su  
frumento tenero e duro, orzo, segale e triticale. 
Jura EC® è una miscela pronta a base di prosulfocarb e diflufenican. Le due sostanze 
attive presentano un’azione sinergica e complementare tra loro, 
agendo sia per assorbimento radicale che meristematico. Due meccanismi d’azione 
differenti (HRAC N e HRAC F1) per il controllo di graminacee e dicotiledoni resistenti agli 
ALS e ACCase (FOP).

Il  diserbo preventivo nei cereali a paglia:  
una pratica colturale da riscoprire e valorizzare
Contrasta i fenomeni di competizione determinata dall’indesiderata presenza delle infestanti sin 
dalle prime fasi della coltura.
Controlla le infestanti diventate tolleranti agli erbicidi di post-emergenza.
E’ un’ottima soluzione per quei terreni che in primavera presentano una difficile accessibilità.

Quando applicare Jura EC® 
Le migliori performance si ottengono applicando Jura EC® in pre-emergenza o post-emergenza 
precoce dalla 1° foglia alla 3° foglia vera della coltura  con infestati ancora non emerse oppure 
allo stadio di giovane piantina.

 
Dose d’impiego
Jura EC® si applica alla dose  di 4 L/ha. L’erbicida è ben tollerato dalle colture autorizzate in etichetta 
e non esistono problemi di selettività  su nessuna cultivar.  Leggeri sintomi di fitotossicità possono 
comparire su semi scoperti oppure  in situazioni di ristagni di pioggia, ma non compromettono il buon 
esito del raccolto. Jura EC® non pregiudica la possibilità di una coltura intercalare dopo il cereale. 

Raccomandazioni d’impiego
• Jura EC® si applica su terreno ben preparato e livellato con il seme ben coperto, circa 3 centimetri  

di terra.
• Non trattare su terreno asfittico o su coltura sofferente.
• Non trattare in caso di previsione di eventi piovosi persistenti dopo l’applicazione. 
• Non trattare in caso di rischio di forti gelate o escursioni termiche accentuate.
• Lievi ingiallimenti possono comparire sulle foglie senza che ci siano conseguenze sulla resa finale.

Profilo Prodotto
Composizione: Prosulfocarb 667 g/L+Diflufenican 14 g/L

Reg. Ministero della Salute: N. 17128 del 30/10/2018

Meccanismo d’Azione: HRAC N e F1

Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)

CLP: 

Dose d’impiego:  Frumento tenero e duro, orzo, segale, triticale 4 L/ha

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.
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Entra nel mondo Belchim

Scarica la nostra APP

-  SCOPRI IL CATALOGO PRODOTTI

-  ACCEDI AD EVENTI ESCLUSIVI

-  TIENITI AGGIORNATO CON  
LE NOSTRE NEWS
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