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Arigo®           Erbicida  
 

 
 

Erbicida per il granoturco con largo spettro di 

efficacia. Esso si adatta bene ai trattamenti nelle 

regioni carsiche (alpi orientali).  
 

Prodotto Arigo è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 36 % 

Mesotrione, 12 % Nicosulfurone, 3% Rimsulfurone. 

 

Colture Campicoltura 
 

Spettro di efficacia Arigo è efficace contro: sanguinella, falso panico, chenopodio 

bianco, erba morella, erba storna, borsa pastore, ortica purpurea, 

poligoni, camomilla, galinsoga, geranio, anagallide, 

nontiscordardimé, mercurella annuale, gallio aparine, loglio, coda 

di volpe comune, bromo, poa annua e ricacci di cereali. 
  

Applicazione 

Campicoltura  

 

 

 
 

 

Mais: 330 gr/ha, contro Malerbe dicotiledoni annuali e 

monocotiledoni annuali. Azione parziale: gramigna. 

Applicazione: in post-emergenza. Per evitare l'insorgenza di 

resistenza al massimo un trattamento per anno e particella con 

prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. Per proteggere gli 

organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona 

tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale 

distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della 

deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Per proteggere le acque 

sotterranee, non applicare più di 60 g per ha del principio attivo 

Nicosulfurone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. 

Per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva 

rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in 

virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta 

attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Modalità di azione Arigo®, contiene 3 sostanze attive, Mesotrione, Nicosulfurone, e 

Rimsulfurone, le quali si completano reciprocamente. Dopo 

l’assorbimento delle sostanze nicosulfurone e rimsulfurone, le 

avventizie bloccano la crescita. Il processo di disseccamento, può 

durare diverse settimane. Mesotrione, è soprattutto assorbito 

dalle foglie, come pure una parte dalle radici. Mesotrione inibisce 



 

Scheda Tecnica 

 Arigo®  pagina 2 di 2 
 

l’enzima HPPD nelle piante sensibili, queste reagiscono 

diventando bianche.   
 

Preparazione della 

poltiglia 

Riempire metà serbatoio con l‘acqua, aggiungere la quantità di 

prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l‘agitatore in 

funzione. 

Miscibilità: Arigo è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. 

Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: 

Indossare guanti di protezione.  

 

Rotazione delle 

colture 

Dopo una coltura normale non ci sono restrizioni per la coltura 

successiva. 

 

 

Classificazione 
 

Attenzione 

   
P102        Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  

                 seguire le istruzioni per l'uso. 

H410        Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di   

                 lunga durata. 

SP 1          Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo  

                 imballaggio. 

SPe 2        Onde proteggere le acque sotterranee evitare i    

                  trattamenti nelle zone di protezione delle acque  

                  sotterranee (S2 e Sh). 
 

Comportamento 

nell'ambiente 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni 

programmi devono essere osservate. 
 

Imballaggio 330 gr. 
 

® Marchio registrato DuPont de Nemours Co. USA 

 Syngenta SA 

Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le 

istruzioni indicate. 
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