
COLTURA
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

SOIA 2 - 2,5 l/ha 
Pre-emergenza -

RISO 
seminato in asciutta

2 - 3 l/ha
Pre-emergenza -

TABACCO 2,5 - 3 l/ha
Pre-trapianto -

PATATA

1,5 - 2 l/ha
Pre-emergenza anche dopo la rincalzatura.

Sulla cv. di patata Agata, impiegare le dosi inferiori, 
soprattutto se impiegato in miscela con METRIBUZIN

-

FAGIOLO, 
FAGIOLINO, 
PISELLO, 
FAVA, 
FAVINO

1,5 - 2 l/ha
Pre-emergenza 

50 gg

CAROTA
1,5 - 2 l/ha
Pre-emergenza, non impiegare in colture forzate con 
copertura di film plastici o tessuto-non-tessuto

-

FINOCCHIO
1,5 - 2 l/ha
Pre-emergenza
Pre-trapianto 

-

ASPARAGO
2 - 3 l/ha
Post-raccolta anche in presenza di coltura, su terreno 
preparato in pre-emergenza delle infestanti

-

MAIS
1,5 - 2,0 l/ha
Pre-emergenza
Post-emergenza precoce

-

COLZA 1,2 - 1,5 l/ha
Pre-emergenza

-

CORIANDOLO
(coltura portaseme)

1,5 l/ha
Pre-emergenza

-

COTONE
2 - 2,5 l/ha
Pre-emergenza

-

CARATTERISTICHE
BISMARK è la soluzione er-
bicida residuale completa, in 
formulazione sospensione di 
microcapsule con tecnologia 
MICROPLUS®, studiata per il 
diserbo selettivo di pre-emer-
genza o pre-trapianto delle 
colture. BISMARK è caratte-
rizzato da un rapporto ideale 
dei principi attivi che vengo-
no rilasciati in modo sincro-
nizzato ed omogeneo. Que-
sto speciale effetto, definito 
TWIN-POWER, consente di 
avere costantemente il giusto 
rapporto di pendimetalin e 
clomazone biodisponibile per 
le infestanti su qualsiasi tipolo-
gia di terreno.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Per proteggere gli organismi acquatici, 
applicare il prodotto rispettando una fa-
scia vegetata non trattata dai corpi idrici 
superficiali di:
10 m per patata, fagiolo, fagiolino, pisello, 
fava, favino, carota, coriandolo, finocchio, 
colza, mais, cotone
15 m per soia
20 m per riso, tabacco e asparago

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare 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. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale

Erbicida 
completo 

per soia, riso, 
tabacco, patata,

leguminose 
ed orticole

COMPOSIZIONE Clomazone 4,9% (55 g/L)   
Pendimetalin 24,56% (275 g/L)

FORMULAZIONE Sospensione di microcapsule

GRUPPO HRAC K1; F4

N. REGISTRAZIONE 16364 del 01-04-2015

CONFEZIONE 1 L (x 10), 5 L (x 4), 10 L (x 1)

BISMARK® ESCLUSIVA 
SIPCAM

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare 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. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale98
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CARATTERISTICHE
BLAST SG è un erbicida attivo 
contro la maggior parte delle 
infestanti a foglia larga e sulle 
ciperacee. BLAST SG agisce 
per contatto e viene assor-
bito prevalentemente dalle 
parti verdi della pianta ed in 
parte traslocato.  Si impiega in 
post-emergenza delle colture 
e delle infestanti.   La formu-
lazione in granuli ad elevata 
concentrazione di sostanza 
attiva permette l’uso di bassi 
dosaggi.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Per proteggere gli organismi acquatici, 
applicare il prodotto rispettando una di-
stanza dai corpi idrici superficiali di 5 m.
Per proteggere le piante non bersaglio, 
applicare il prodotto rispettando una fa-
scia non trattata di 5 m da vegetazione.

COLTURA
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

FAGIOLO, 
FAGIOLINO, 
FAVA, 
FAVINO

0,6 - 1,1 Kg/ha 
Trattare quando la coltura ha raggiunto 
lo stadio di 2-3 foglie vere e le infestanti 
dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo

30 gg

PISELLO
0,6 - 1,1 Kg/ha 
A partire da un’altezza di 8-10 cm della coltura 
e con infestanti nelle prime fasi di sviluppo

30 gg

SOIA
0,6 - 1,1 Kg/ha 
Trattare quando la coltura ha raggiunto 
lo stadio di 2-3 foglie vere e le infestanti 
dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo

60 gg

FRUMENTO 1,1 Kg/ha 
Da inizio accestimento ad inizio levata della coltura 60 gg

MAIS

1,1 Kg/ha 
Trattare quando 
la coltura ha raggiunto lo stadio di 3-6 foglie e le 
infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo.
Si consiglia di aggiungere BIOLID UP (olio minerale) 
alla dose di 1,5 l/ha per una migliore efficacia

-

SORGO
1,1 Kg/ha 
Trattare quando la coltura ha raggiunto 
lo stadio di 3-6 foglie e le infestanti 
dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo

-

INFESTANTI SENSIBILI
Abutilon theophrasti (Cencio molle),  marant us retrofle us (Amaranto 
Comune), Cyperus spp., Anagallis arvensis (Mordigallina),  Anthemis spp. 
(Falsa camomilla), Chenopodium album (Farinaccio comune), Capsella 
bursa-pastoris (Borsa del Pastore),  Galium aparine (Caglio), Helian-
thus annuus (Girasole),  Matricaria camomilla (Camomilla), Polygonum 
convolvulus (Poligono convolvolo), Polygonum lapathifolium (Poligono 
nodoso), Polygonum persicaria (Persicaria comune),  Portulaca oleracea 
(Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapist-
rum ruosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape Selvatica), So-
lanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio),  Xanthium 
strumarium (Lappola).

INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: Alopecurus sp. (Coda di volpe), Digitaria sanguinalis  
(Sanguinella), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Panicum dichoto-
miflorum (Giavone americano), Setaria sp. (Pabbio), Sorghum halepense 
(Sorghetta da seme).
Dicotiledoni: Abutilon theophrasti (Cencio molle), Datura stramo-
nium (Stramonio), a insoga arviflora (Galinsoga comune), Solanum 
nigrum (Erba morella), Galium aparine (Attaccamano), Mercurialis annua  
(Mercorella), Matricaria chamomilla (Camomilla), Portulaca oleracea  
(Porcellana), Polygonum persicaria (Poligono persicaria), Polygonum la-
pathifolium (Poligono rosso), Polygonum aviculare (Correggiola), Cheno-
podium album (Farinello comune), Fallopia convolvulus (Fallopia), Cap-
sella bursa-pastoris (Borsa pastore), Senecio vulgaris (Senecio comune), 
Stellaria media (Centocchio), Sonchus sp. (Grespino dei campi), Veronica 
persica (Veronica).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Dicotiledoni: marant us retrofle us (Amaranto), i ota is erucoides 
(Rucola selvatica).

COLTURA A SI

COLTURE 
PORTASEME
(Riso, Soia, 
Patata, Fagiolo, 
Fagiolino, Pisello, 
Fava, Favino, Carota, 
Finocchio, Asparago, 
Mais, Colza, Cotone, 
Coriandolo)

Vedi singole colture

IMPIEGO SU COLTURE PORTASEME
destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo 
(da seme)

Erbicida 
di post-emergenza 

selettivo  
per soia, fagiolino, 

fagiolo, fava,  
favino, pisello, 

frumento, 
mais e sorgoCOMPOSIZIONE Bentazone 87%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili

GRUPPO HRAC C3

N. REGISTRAZIONE 10350 del 08-03-2000

CONFEZIONE 3 Kg (x 4)

BLAST® SGBISMARK® 

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare 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. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale100
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