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AVERO           Erbicida  
 

 
 

Erbicida altamente attivo per la lotta contro le 

graminacee nel frumento, orzo, segale e triticale. 
 

Prodotto Avero è una emulsione concentrata (EC) e contiene 5.17 %  

(50 g/l) pinoxaden, 1.29 % (12.5 g/l) Cloquintocet-mexyl . 

Colture Campicoltura 
 

Spettro di efficacia Coda di volpe comune, Poa comune, loglio perenne, miglio, 

avena selvatica e penacchini. 
 

Applicazione 

Campicoltura  

 

 

 
 

 

Frumento, Orzo, Segale, Triticale: 0.9-1.2 lt/ha, contro 

malerbe monocotiledoni annuali e perenni. Applicazione: 

primavera, stadi 12-32 (BBCH). Al massimo un trattamento per 

coltura. Impiegare esclusivamente con un atomizzatore per 

trattamenti con miscelatore in funzione. 

 

Frumento, Orzo, Segale, Triticale: 0.6-0.9 lt/ha, contro 

malerbe monocotiledoni annuali e perenni. Applicazione: 

autunno, stadio 12-32 (BBCH). Al massimo un trattamento per 

coltura. Impiegare esclusivamente con un atomizzatore per 

trattamenti con miscelatore in funzione. 

 

Modalità di azione La sostanza attiva pinoxaden è efficace contro le graminacee e 

agisce principalmente tramite le foglie e si distribuisce nelle 

piante (meccanismo d’azione sistemico). Le graminacee 

bloccano la crescita e di seguito soccombono.  
 

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: Avero è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. 

Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: 

indossare guanti di protezione.  

 

Rotazione delle 

colture 

--- 

 

 

Classificazione 
 

Attenzione 
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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. 

H317        Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H332        Nocivo se inalato. 

H361d      Sospettato di nuocere al feto. 

H411        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). 

 

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 1 lt.           5 lt. 

 

® Marchio registrato 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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