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CARATTERISTICHE
SIRTAKI è l’essenziale erbicida 
residuale a base di clomazone 
in formulazione sospensione 
di microcapsule con tecnolo-
gia MICROPLUS® studiato per 
il diserbo selettivo di pre e/o 
post-emergenza delle colture. 
SIRTAKI è assorbito attraver-
so le radici ed i germogli, ed 
è traslocato per via sistemica 
nello xilema e diffuso alle fo-
glie in senso acropeto.

TUTELA DELL’AMBIENTE 
In riso e tabacco per proteggere le 
piante non bersaglio non trattare in una 
fascia di rispetto di 5 m da vegetazione 
naturale.

COLTURA
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

SOIA

0,3 - 0,4 l/ha
Pre-emergenza

L’azione residuale di SIRTAKI 
permette di prolungare 
l’efficacia del diserbo di post 
soprattutto sulle nascite 
scalari di Abutilon. 
Nei trattamenti di 
post-emergenza SIRTAKI va 
impiegato in miscela con erbicidi 
ad azione fogliare.

0,3 l/ha
Post-emergenza precoce

RISO 
seminato in asciutta

0,3 - 0,5 l/ha
Pre-emergenza
Post-emergenza precoce

RISO 
seminato in acqua

0,3 - 0,5 l/ha
Pre-semina
Post- emergenza precoce

TABACCO
0,4 - 0,5 l/ha
Post-trapianto entro 2-4 gg dal trapianto.
Trattamento localizzato sulla fila

PATATA
0,25 - 0,3 l/ha
Pre-emergenza
Anche dopo la rincalzatura

BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO

0,15 - 0,20 l/ha
In pre-emergenza in terreni di medio impasto ben strutturati
Utilizzare dosaggi minori sui terreni più leggeri

ZUCCHINO

0,20 - 0,30 l/ha
Pre-emergenza o pre-trapianto
in suoli limosi

Su zucchino il prodotto è 
applicabile due volte nella
stagione con un intervallo
di 14 giorni. Complessivamente 
nel programma di intervento
non superare la dose massima
di 0,6 l/ha. In tutte le altre colture 
deve essere effettuato un solo 
trattamento per stagione.

0,15 l/ha
Pre-emergenza o pre-trapianto 
in suoli sabbiosi

0,25 - 0,35 l/ha
Pre-emergenza o pre-trapianto 
in suoli argillosi

0,15 - 0,20 l/ha
Post-emergenza o post-trapianto  
suoli limosi a tutto campo
o nell’interfila

0,25 - 0,30 l/ha
Post-emergenza o post-trapianto  
suoli argillosi a tutto campo
o nell’interfila

COMPOSIZIONE Clomazone 30,90% (360 g/L)

FORMULAZIONE Sospensione di microcapsule

GRUPPO HRAC 13 (F4)

N. REGISTRAZIONE 16363 del 26-03-2015

CONFEZIONE 1 L (x 10), 0,3 L (x 10)

Erbicida 
selettivo per il controllo 

di infestanti annuali 
graminacee e dicotiledoni 

di soia, riso, tabacco, 
patata e barbabietolaSIRTAKI®

ESCLUSIVA 
SIPCAM INFESTANTI SENSIBILI

Graminacee: Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Panicum dicho-
tomiflorum (Giavone americano), Setaria spp. (Pabbio), Digitaria sangui-
nalis (Sanguinella).
Dicotiledoni: Abutilon theophrasti (Cencio molle), Solanum nigrum 
(Erba morella), Portulaca oleracea (Porcellana), Chenopodium album 
(Farinello comune).

SPECIE MEDIAMENTE SENSIBILI
Amaranthus retroflexus (Amaranto).

SIRTAKI®

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 111110
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