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Bollettino n.7 - Marzo 2022

Strategia utilizzando Conviso One in post-emergenza
CONVISO ONE è un nuovo erbicida a base di foramulfuron e tiencarbazone, IMPIEGABILE ESCLUSIVAMENTE SU VARIETÁ DI BIETOLA CONVISO SMART, vendute insieme al prodotto, appositamente selezionate mediante metodologie convenzionali. L’impiego, con funzione dicotiledonicida e graminicida,
è consigliabile sia effettuato con due interventi frazionati a 0,5L/ha, il primo allo stadio di 2 foglie
e il secondo 10-14 giorni dopo in funzione delle condizioni meteorologiche. Si raccomanda un’accurata
pulizia delle irroratrici onde evitare danni di fitotossicità sulle altre colture (tra cui le bietole non SMART).

INDICAZIONI TECNICHE PRELIMINARI DEL SEME (SMART)

• Mai mescolare seme di barbabietole SMART con seme classico nella seminatrice
• Tenere sempre il seme SMART e il seme di barbabietola classico separati

Seme CONVISO
SES

Seme classico
SES

Seme CONVISO
BETASEED

Seme classico
BETASEED

Seme classico
KWS

Seme CONVISO
KWS

INDICAZIONI APPLICATIVE DI DISERBO (CONVISO ONE) (VEDI TABB. 1 & 2)
• CONVISO® ONE offre la migliore selettività della coltura
• Agitare bene il CONVISO® ONE prima di versarlo nell’irroratrice
• Si consiglia: Applicazione frazionata (2 x 0.5 l/ha) + olio di colza (2 x 1 l/ha - es. Codacide,
Ecomix, Total Green)
1° trattamento:
Quando la coltura è allo stadio di 2 foglie vere. In genere anche le infestanti dominanti sono più o
meno allo stesso stadio; particolare attenzione va però prestata al chenopodio che va trattato
entro le due foglie vere (vedi foto pag. seguente).
2° trattamento:
Dopo circa 10-14 giorni in funzione dell’andamento climatico.
• In alternativa: Applicazione singola (1.0 l/ha) + olio di colza (1,25 l/ha - es. Codacide, Ecomix, Total
Green). In assenza di chenopodio, abutilon e cuscuta o se si sono verificati ritardi nel primo trattamento
frazionato (massimo 4-6 foglie della bietola).

Per quanto riguarda gli agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, si richiama l’attenzione
sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di
protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).
Si rimanda al numero di interventi previsti dal Disciplinare regionale di riferimento.
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ATTENZIONE AL CHENOPODIO

Chenopodium a 2 foglie

Chenopodium a 4 foglie

TAB. 1: Strategie di applicazione in condizioni normali
+ 1 L/Ha
di olio di colza

+ 1 L/Ha
di olio di colza

+ 1,25 L/Ha
di olio di colza

300
TAB. 2: Strategie alternative di applicazione in condizioni particolari da aggiungere ai trattamenti con CONVISO ONE indicati
in tab.1 (siccità, basse temperature, infestanti sviluppate, antiresistenza)

PRODOTTO

DOSE
COMPLESSIVA
(l/ha)

Magic Tandem

0,8 - 1,2

• Pulire accuratamente l’irroratrice dopo l’uso del CONVISO®
ONE.
Seguendo le procedure standard e usando prodotti specifici.
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