
INFESTANTI SENSIBILI
Abutilon theophrasti (Cencio molle), Acalypha virginica (Acalifa), Anthemis 
arvensis (Camomilla bastarda), Amaranthus retroflexus (Amaranto co-
mune), Ammi majus (Visnaga maggiore), Atriplex patula (Erba coreggio-
la), Beta vulgaris (Barbabietola), Bidens tripartita (Forbicina), Calystegia 
sepium (Vilucchione), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore comune),  
Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Cicho-
rium intybus (Cicoria selvatica), Cirsium arvense (Stoppione), Coronopus 
squamatus (Lappolina gramignola), Datura stramonium (Stramonio), 
Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Echinochloa crusgalli* (Giavone 
comune), Erodium spp. (Geranio selvatico), Fumaria officinalis (Fumaria 
comune), Galeopsis spp. (Canapetta comune), Galium aparine (Attacca-
mano), Hibiscus trionum (Ibisco vescicoso), Lamium spp. (Falsa ortica), 
Matricaria spp. (Camomilla), Mercurialis annua (Mercorella comune), 
Myosotis arvensis (Nontiscordardimé dei campi),  Physalis spp. (Alche-
chengio), Plantago lanceolata (Piantaggine lanciuola), Poa annua (Fiena-
rola), Polygonum convolvulus (Convolvolo), Polygonum persicaria (Persi-
caria), Rumex crispus (Romice), Senecio vulgaris (Senecione comune), 
Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba Morella), Son-
chus spp. (Grespino), Spergula arvensis (Renaiola comune), Stachys spp. 
(Stregona), Stellaria media (Centocchio comune), Thlaspi arvense (Erba 
storna), Urtica urens (Ortica), Veronica spp. (Veronica), Viola spp. (Viola), 
Xanthium spp. (Nappola). 

SPECIE MEDIAMENTE SENSIBILI
Digitaria sanguinalis (Digitaria), Galinsoga spp. (Galinsoga), Geranium spp. 
(Geranio), Panicum miliaceum (Miglio), Panicum dichotomiflorum (Gia-
vone americano), Polygonum aviculare (Corregiola), Portulaca oleracea 
(Erba porcellana), Setaria spp. (Setaria).

*  Infestante sensibile fino allo stadio di 2 - 3 foglie.

CLICK PRO

CARATTERISTICHE
FENOXILENE 200 è un erbi-
cida di post-emergenza per il 
controllo delle infestanti dei 
cereali e dei fruttiferi (melo, 
pero, agrumi e olivo efficace 
nei confronti di molte infe-
stanti a foglia larga). FENOXI-
LENE 200 è particolarmente 
adatto per il controllo di spe-
cie resistenti agli erbicidi inibi-
tori dell’enzima ALS, come ali-
smatacee, ciperacee, crucifere 
e papavero.

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, 
rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata di 5 m dalla zona non coltivata.

COLTURA
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

FRUMENTO,
ORZO, 
SEGALE, 
AVENA,
TRITICALE

1-2 l/ha

70 gg

MAIS
1-1,5 l/ha
Intervenire in post-emergenza, nelle fasi iniziali della 
coltura

70 gg

RISO
1,5 l/ha
Intervenire dopo che il riso ha emesso la quinta foglia 100 gg

MELO,
PERO,
AGRUMI,
OLIVO

3-6 l/ha

80 gg

INFESTANTI SENSIBILI
Alisma spp. (Cucchiaio), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Brassica na-
pus (Colza), Chenopodium album (Farinaccio), Cirsium arvense (Cardo 
campestre), Convolvulus arvensis (Convolvolo), Cyperus difformis (Cipe-
ro globoso), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis 
(Fumaria), Geranium spp. (Geranio), Polygonum aviculare (Correggiola), 
Papaver Rhoeas (Papavero), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvati-
co), Taraxacum officinale (Soffione).

Erbicida 
ormonico 

di post emergenza 
per fruttiferi 

e cereali

FENOXILENE® 200

COMPOSIZIONE MCPA (da sale dimetilamminico) 19,01%  (200 g/L)

FORMULAZIONE Liquido solubile

GRUPPO HRAC 4 (O)

N. REGISTRAZIONE 3767 del 19-06-1980

CONFEZIONE 1 L (x 10), 5 L (x 4)
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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 107
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