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Spotlight Plus®
PRODOTTO AD AZIONE ERBICIDA, SPOLLONANTE E PER 
IL DISSECCAMENTO PRE RACCOLTA DELLA PATATA 

Composizione
CARFENTRAZONE ETILE g 6,45 (=60 g/l)

Formulazione
Emulsione acqua/olio   

Registrazione N° 13466 del  25/02/2010

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1L
(12x1)

TANICA DA 5L
(4x5)

Classificazione CLP
ATTENZIONE

Campi d’applicazione, dosi e modalità d’impiego

Vite, Melo, Pero, 
Actinidia, Pesco, 
Susino, Agrumi, 
Nocciolo, Olivo

Applicato in miscela con glifosate ne integra
e rende più rapida l’azione nei confronti di
infestanti quali: 
Vilucchio (Convolvolus arvensis) 
Malva (Malva sylvestris)
Porcellana (Portulaca oleracea)
Acetosella (Oxalis spp.)
Plantaggine (Plantago mayor)
Erba morella (Solanum nigrum)
Ortica (Urtica dioica) 
Coniza (Conyza spp.) allo stadio di rosetta

0,3 l/ha

In miscela con erbicidi 
sistemici (glifosate) 7  giorni

COLTURA INFESTANTI
SENSIBILI

DOSI MODALITÀ
D’IMPIEGO

INTERVALLO
DI SICUREZZA

Diserbo totale degli
incolti (aree 
industriali e civili,
bordi stradali, argini
e sedi ferroviarie) Non previsto

Vivai di piante 
arbustive e arboree

Consigli d’impiego: Spotlight Plus® agisce per contatto per cui la qualità dell’attività disseccante dipende dalla ac-
curatezza con la quale  viene realizzata l’applicazione del prodotto. Eseguire una adeguata ed uniforme distribuzione
della miscela (300-500 L/ha di acqua), assicurandosi che la velocità di avanzamento del trattore e la pressione della
pompa irroratrice permettano una elevata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Usare esclusivamente ugelli
antideriva.
Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di vegetazione leggermente umida.
Sulla patata, per ottenere un’attività disseccante ottimale, evitare l’applicazione in condizioni climatiche estreme: siccità
o umidità eccessiva, temperature elevate ed umidità dell’aria molto bassa. Non applicare il prodotto al calare del sole.
Non applicare su colture colpite da forti attacchi di peronospora.
Compatibilità: Il prodotto è normalmente utilizzato in miscela con erbicidi totali, sistemici  o di contatto che ne com-
pletano lo spettro d’azione.
Prevenzione e gestione della resistenza: Allo scopo di evitare la comparsa e la diffusione di infestanti resistenti,
si consiglia di miscelare o alternare il prodotto con altri aventi un differente meccanismo d’azione.
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COLTURA INFESTANTI
SENSIBILI

DOSI MODALITÀ
D’IMPIEGO

INTERVALLO
DI SICUREZZA

Patata

Vite, Melo, Pero, 
Actinidia, Pesco, 
Susino, Agrumi,
Olivo

Azione spollonante per il controllo di 
germogli basali e del tronco 0,3 l/hl

(0,91 l/ha)

0,350,4 l/hl

(1 l/ha)

Localizzare il trattamento sulla
zona dei polloni utilizzando
barre schermate per evitare
che la deriva della soluzione
raggiunga la vegetazione non

interessata al trattamento. 
Utilizzare basse pressioni di

esercizio (12 bar).
I migliori 

risultati si ottengono trattando
i polloni da eliminare quando
presentano una lunghezza di

1015 cm e non sono lignificati.

7 giorni

Nocciolo

Azione disseccante in pre raccolta

1 l/ha

Applicare il prodotto alla 
completa maturazione 
dei tuberi e ad inizio 

del processo di senescenza
della coltura

3 giorni

Catalogo 2018qxp.qxp_FMC - Catalogo  16/01/18  17:58  Pagina 67


