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ARIANE™ II 
Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, orzo, segale, 

avena e triticale, efficace contro infestanti a foglia larga. 

EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW) 

Composizione di ARIANE II 
FLUROXIPIR meptil-eptil estere puro 5,3 g (57,6 g/l, pari a 40 g/l di acido 

equivalente) 
CLOPIRALID sale di monoetanolammonio puro 2,4 g (26,4 g/l, pari a 20 g/l di 

acido equivalente) 

MCPA sale potassico puro 21,9 g (238,1 g/l, pari a 200 g/l di acido equivalente) 
Coformulanti q.b. a g 100 

 
ATTENZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con 

effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 

gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con 
acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 

Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la 
normativa vigente. 

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano 
Tel. +39 051 28661 

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento: 

Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)  

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) 
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – SI 

Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)  

Taglie autorizzate:      1 - 5 - 10 litri 

Registrazione n. 8376 del 07/08/1993 del Ministero della Sanità 

Partita n. Vedere sulla confezione  

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il 

materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e 

dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per 

proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 
5 metri dalla zona non coltivata. In caso di interruzione della coltivazione con 

perdita del raccolto, si raccomanda di attendere almeno 125 giorni dal trattamento 

prima di effettuare la semina di una nuova coltura. E’ tuttavia possibile seminare 
mais, sorgo e graminacee dopo un mese dall’applicazione avendo cura di 

effettuare una lavorazione superficiale, senza utilizzare ulteriormente prodotti a 

base di clopiralid. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FLUROXIPIR puro 3,7%; 

CLOPIRALID puro 1,8%; MCPA puro 18,4%; le quali, separatamente, 
provocano i seguenti sintomi d’intossicazione: 

Fluroxipir: negli animali da esperimento irritante per la cute, occhi e mucose; 

organo bersaglio: fegato e rene. Clopiralid: ----- 
MCPA: irritante per cute e mucose fino all’ulcerazione delle mucose oro-faringea 

ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, 

sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, 
iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, 

convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni 

ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere 
precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. 

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il 

vomito. Consultare un Centro Antiveleni. 
 

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ARIANE II è un erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento 

tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale. 

ARIANE II è attivo contro le principali infestanti a foglia larga, comprese quelle 

meno sensibili o resistenti agli erbicidi fenossiderivati. 

ARIANE II è particolarmente attivo contro:  
attaccamano (Galium aparine), borsa pastore (Capsella bursa-pastoris), 

camomilla bastarda (Anthemis arvensis), camomilla comune (Matricaria 

chamomilla), canapetta (Galeopsis tetrahit), cardo mariano (Silybum marianum), 
centocchio comune (Stellaria media), centocchio dei campi (Anagallis arvensis), 

crisantemo (Chrysanthemum segetum), erba morella (Solanum nigrum), erba 

storna (Thlaspi arvense), falsa ortica. (Lamium spp.), fiordaliso (Centaurea 
cyanus), fumaria (Fumaria officinalis), non ti scordar di me (Myosotis arvensis), 

papavero (Papaver spp.), poligono convolvolo (Polygonum convolvulus), 
ravanello selvatico (Raphanum raphanistrum), romice (Rumex spp.), senape 

(Sinapis arvensis), stoppione (Cirsium arvense), veccia (Vicia spp.), veronica 

(Veronica spp.), vilucchio (Convolvulus arvensis). 
 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO: 
ARIANE II si applica alla dose di 3,5 - 4 litri per ettaro, dall’accestimento al 
secondo nodo della coltura. La dose più alta va usata in presenza di basse 

temperature (meno di 10°C medi giornalieri) e di infestanti «difficili», quali 

borsa pastore (Capsella bursa-pastoris), camomilla comune (Matricaria 
chamomilla), papavero (Papaver spp.), veronica (Veronica spp.). Il prodotto deve 

essere utilizzato alla dose stabilita con volumi di acqua di 200-400 litri ad ettaro. 

E’ consentito 1 solo trattamento.  

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il 

periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme 

precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in 

etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, 
gli alberi da frutto, gli ortaggi, floreali in genere, ecc. Evitare pertanto che il 

prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di deriva portata dal 

vento. 

ARIANE II non consente la trasemina delle leguminose. 

Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato con ARIANE II. 

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 70 giorni prima della raccolta. 

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 

riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli 

eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le 
indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per 

assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone 

ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per 
l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non 

vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore 

completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore 
non può essere riutilizzato. 

 
Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI 
NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H) 
Per  EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-335-6979115 (24H) 

Per INFORMAZIONI sull’uso dei prodotti, contattare: 0039-051-28661 (O.U.) 

 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06 ottobre 2017 


