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Campi d’applicazione, dosi e modalità d’impiego

Mais INFESTANTI SENSIBILI 
Abutilon theophrasti (Cencio molle),
Amaranthus spp. (Amaranto), Capsella
bursa‐pastoris (Borsa del pastore), 
Chenopodium album (Farinaccio), Galium
aparine (Attacamani), Polygonum 
lapathifolium (Poligono a forma di 
romice), Polygonum persicaria (Persicaria
comune), Polygonum convolvulus
(Fallopia convolvolo), Raphanus 
raphanistrum (Ramolaccio selvatico), 
Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria
media (Stellaria), Viola spp. (Viola), 
Xanthium spp. (Lappola), Bidens tripartit a
(Forbicina), Sinapis arvensis
(Senape selvatica)
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), 
Echinochloa crus‐galli (Giavone), 
Galinsoga parviflora (Galinsoga), 
Polygonum aviculare (Correggiola).

0,51,5 l/ha

Border® si impiega in post
emergenza della coltura, nello

stadio compreso fra le
2 e le 8 foglie

In presenza di infestanti 
graminacee impiegare il 

prodotto nei primi stadi di 
sviluppo delle malerbe 

(23 foglie) 
alla dose di 1,5 l/ha.

Su infestanti dicoltiledoni,
BORDER® va applicato quando
le malerbe hanno raggiunto lo
stadio di 24 foglie, alla dose
di 0,51,0 l/ha. Utilizzare la

dose maggiore per il controllo
di malerbe ben sviluppate.

Non
richiesto

COLTURA INFESTANTI
SENSIBILI

DOSI MODALITÀ
D’IMPIEGO

INTERVALLO
DI SICUREZZA

 Border®
ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER IL MAIS

Composizione
MESOTRIONE puro  g 9,3 (=100 g/L)

Formulazione
sospensione concentrata  

Registrazione N. 15965 del 17/09/2015

Confezioni
BARATTOLO DA 1KG

(10x1)

Classificazione CLP
ATTENZIONE

Consigli d’impiego: Border® si impiega in post-emergenza della coltura, nello stadio compreso fra le 2 e le 8 foglie.
In presenza di infestanti graminacee impiegare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle malerbe (2-3 foglie). 
Su infestanti dicoltiledoni, Border® va applicato quando le malerbe hanno raggiunto lo stadio di 2-4 foglie.
Utilizzare la dose maggiore per il controllo di malerbe ben sviluppate.
Per evitare possibili danni alla coltura, non miscelare il prodotto con insetticidi carbammati e fosforganici. L’eventuale appli-
cazione di questi insetticidi dovrebbe essere distanziato di almeno 4 settimane dall’applicazione di Border®.  Non impiegare
su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme. Evitare sovrapposizioni di prodotto.
Prevenzione e gestione della resistenza: Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell’enzima HPPD (Gruppo
F2 della classificazione HRAC). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia
di alternare all’erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d’azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad
esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
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