
CARATTERISTICHE
EVOLUTION è un erbicida 
ad azione fogliare, disseccan-
te di contatto, dotato di bassa 
volatilità e rapidità d’azione. 
EVOLUTION ha un’elevata 
attività sui polloni di vite e 
fruttiferi ed è efficace su nu-
merose infestanti a foglia larga. 
È perfettamente miscibile con 
altri erbicidi che ne completa-
no lo spettro d’azione, come 
BUGGY G e graminicidi spe-
cifici. EVOLUTION è efficace 
nel disseccamento della patata 
ed è perfettamente selettivo 
sui tuberi.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Per proteggere gli organismi acquatici, 
applicare il prodotto rispettando una di-
stanza dai corpi idrici superficiali di:
20 m per vite, nocciolo, pomacee, drupa-
cee, olivo e kiwi e di 10 m per carciofo.
Per proteggere le piante non bersaglio 
rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata da zona non coltivata di
10 m per vite, nocciolo, pomacee, drupa-
cee, olivo e kiwi, 5 m per carciofo 

INFESTANTI SENSIBILI
Acalipha virginica (Acalifa), Amaranthus spp. (Amaranto), Chenopodium 
spp. (Farinaccio comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), 
Conyza canadensis (Saeppola canadese), Convolvulus arvensis (Convol-
volo), i ota is virgata (Ruchetta selvatica), umaria o ficina is Fumaria 
comune), amium am e icau e (Falsa ortica reniforme), Malva sylvestris 
(Malva), Myagrum perfoliatum (Miagro liscio), Papavero (Papaver rho-
eas), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Senecio vulgaris (Senecione 
comune), Sisymbrium irio (Erba cornacchia irida), Solanum nigrum (Erba 
morella), Sonchus spp. (Grespino comune), Stellaria media (Centocchio 
comune), Torilis arvensis (Lappolina dei campi), Urtica spp (Ortica co-
mune).

COLTURA
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

PATATA 

Disseccamento della patata

0,8 l/ha + BIOLID UP 1 - 1,5 l/ha 
(volume d’acqua adeguato ad una buona bagnatura) 

In caso di varietà tardive o rigogliose può essere necessario 
re-intervenire dopo 7-10 giorni con le stesse modalità

-

VITE
POMACEE 
(Melo, Pero, 
Cotogno, Nespolo, Nespolo 
del Giappone)

DRUPACEE 
(Albicocco, Ciliegio,
Pesco, Susino, Nettarina)

NOCCIOLO,
OLIVO, 
KIWI

Spollonante/diserbo sotto fila

250 - 300 ml/hl 
(0,8 l/ha) 
(volume d’acqua adeguato ad una buona bagnatura) 

Intervenire su polloni erbacei di 10-20 cm
Trattare  in assenza di vento solo la fascia dei polloni 
con bassa pressione d’esercizio

7 gg
(solo per olivo
e kiwi)

CARCIOFO

Diserbo localizzato 0,35 l/ha 

Nelle fasi iniziali di sviluppo delle infestanti trattare 
con attrezzature schermate operanti a bassa 
pressione

-

AREE NON 
DESTINATE ALLA 
COLTIVAZIONE: 
aree rurali, sedi ferroviarie, 
argini di canali, fossi e 
scoline in asciutta

Diserbo 

250 - 300 ml/ha in miscela con Buggy G
-

CARATTERISTICHE
FENOXILENE 200 è un erbi-
cida di post-emergenza per il 
controllo delle infestanti dei 
cereali e dei fruttiferi (melo, 
pero, agrumi e olivo efficace 
nei confronti di molte infe-
stanti a foglia larga). FENOXI-
LENE 200 è particolarmente 
adatto per il controllo di spe-
cie resistenti agli erbicidi inibi-
tori dell’enzima ALS, come ali-
smatacee, ciperacee, crucifere 
e papavero.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Per proteggere gli organismi acquatici, 
applicare il prodotto rispettando una di-
stanza dai corpi idrici superficiali di 5 m.
Per proteggere le piante non bersaglio, 
rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata di 5 m dalla zona non coltivata.

COLTURA
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

FRUMENTO,
ORZO, 
SEGALE, 
AVENA,
TRITICALE

1-2 l/ha

70 gg

MAIS
1-1,5 l/ha
Intervenire in post-emergenza, nelle fasi iniziali della 
coltura

70 gg

RISO
1,5 l/ha
Intervenire dopo che il riso ha emesso la quinta foglia 100 gg

MELO,
PERO,
AGRUMI,
OLIVO

3-6 l/ha

80 gg

INFESTANTI SENSIBILI
Alisma spp. (Cucchiaio), marant us retrofle us (Amaranto), Brassica na-
pus (Colza), Chenopodium album (Farinaccio), Cirsium arvense (Cardo 
campestre), Convolvulus arvensis (Convolvolo), Cyperus difformis (Cipe-
ro globoso), i ota is erucoides (Rucola selvatica), umaria o ficina is 
(Fumaria), Geranium spp. (Geranio), Polygonum aviculare (Correggiola), 
Papaver Rhoeas (Papavero), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvati-
co), ara acum o ficina e (Soffione).

Disseccante 
per patata 
ed erbicida 
spollonante 

per vite 
e fruttiferi

EVOLUTION®
Erbicida 

ormonico 
di post emergenza 

per fruttiferi 
e cereali

FENOXILENE® 200

COMPOSIZIONE ira ufen etile ,  ,  g

FORMULAZIONE Emulsione concentrata

GRUPPO HRAC E

N. REGISTRAZIONE 15071 del 05-03-2012

CONFEZIONE 1 L (x 10),  5 L (x 4)

COMPOSIZIONE Mcpa (da sale dimetilamminico) 19,1% (200 g/L)

FORMULAZIONE Liquido solubile

GRUPPO HRAC O

N. REGISTRAZIONE 3767 del 19-06-1980

CONFEZIONE 1 L (x 10), 5 L (x 4)
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