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Granstar® Olivo
ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POSTEMERGENZA DELLE INFESTANTI A FOGLIA LARGA
DELL’ OLIVO

Composizione
TRIBENURON METILE 50%

Formulazione
Granuli idrodispersibili

Registrazione N° 16281 del 18/05/2015

Confezioni
BARATTOLO CON DOSATORE DA 50 g
(10gx50)

Classificazione CLP
ATTENZIONE

Campi d’applicazione, dosi e modalità d’impiego

Olivo
(solo su piante dopo
il terzo anno dalla
piantumazione)

Infestanti sensibili:
Acetosella (Oxalis spp.), Borsa del pastore
(Capsella bursapastoris), Calendula
(Calendula spp.), Camomilla bastarda

(Anthemis arvensis), Centocchio (Stellaria
media), Farinello comune (Chenopodium
album), Grespino dei campi (Sonchus 
arvensis), Grespino comune (Sonchus 
oleraceus), Ortica (Urtica dioica), Papavero
(Papaver rhoeas), Senape (Sinapis arvensis),
Infestanti mediamente sensibili:
Attaccamani (Galium aparine), Cardo 
mariano (Silybum marianum), Centocchio
dei campi (Anagallis arvensis), Erigero
(Conyza canadensis), Falsa orica reniforme
(Lamium amplexicaule), 
Geranio (Geranium molle).

da 25 a 40
g/ha

Applicare in postemergenza
delle infestanti a foglia larga in
autunno o fine invernoinizio
primavera. Effettuare un solo

trattamento per stagione

28 giorni

COLTURA INFESTANTI
SENSIBILI

DOSI MODALITÀ
D’IMPIEGO

INTERVALLO
DI SICUREZZA

Consigli d’impiego: Granstar® Olivo è l’innovativo prodotto per il diserbo dell’oliveto e la preparazione delle piazzole
di raccolta. Granstar® Olivo coniuga tutte le caratteristiche ricercate in un diserbo per garantire sicurezza, efficacia e
semplicità. Si consiglia l’impiego di Granstar® Olivo in miscela con altri prodotti al fine di completare lo spettro d’azione.
Compatibilità: Granstar® Olivo non è fisicamente compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina. In caso di
miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu’ lungo.   
Prevenzione e gestione della resistenza: Granstar® Olivo è un erbicida contenente tribenuron metile, una so-
stanza attiva appartenente alla famiglia chimica delle solfoniluree che agisce per inibizione dell’enzima aceto lattato
sintetasi (ALS). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di infestanti resistenti si consiglia di alternare
o miscelare all’erbicida prodotti aventi differente meccanismo d’azione e nel contempo adottare idonee pratiche agro-
nomiche e/o meccaniche.
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