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Betam LG          Erbicida  
 

 
 

Erbicida ad alta efficacia per le barbabietole da 

zucchero e le colture orticole. 
 

Prodotto Betam LG è una emulsione concentrata (EC) e contiene 16.2 % 

(160 g/l) Fenmedifam. 

 

Colture Coltivazione di bacche, Campicoltura, Orticoltura.  
 

Spettro di efficacia Amaranto, fiordaliso, borsa pastore, chenopodio bianco, 

papavero, fumaria, galinsoga, crespino dei campi, ortica 

purpurea, erba morella, peperina comune, senape, erba della 

corona, nontiscordadimé, canapa selvatica, viola arvensis, 

portulacca, rafano selvatico, poligono convolvolo, ricacci di 

colza, ricacci di girasole, senecio volgare, veronica ederifoglia.  
 

Applicazione 

Coltivazione di 

bacche  

 

 

 

 
 

Orticoltura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campicoltura  

 

 

 
 

 

Fragola: 6 lt/ha, contro Malerbe dicotiledoni annuali. 

Applicazione: prima della fioritura e dopo il raccolto. 

Trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al 

quantitativo totale autorizzato). 2 x 3 l in 300 l di poltiglia per 

irrorazione/ha. Nessuna aggiunta di olio minerale. Tener presente 

la sensibilità delle varietà. Impiegare immediatamente la 

poltiglia. 

 

Barbabietola: 5-6 lt/ha, contro Malerbe dicotiledoni annuali. 

Applicazione: in post-emergenza. Impiegare immediatamente la 

poltiglia. 

 

Spinaci: 6 lt/ha, contro Malerbe dicotiledoni annuali. Termine 

d'attesa: 3 settimane. Trattamento frazionato (la dose indicata 

corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Impiegare 

immediatamente la poltiglia. 1° trattamento nella fase fenologica: 

da cotiledoni a due foglie delle malerbe. 2° trattamento: dopo 5 - 

7 giorni. Non applicare su Baby-Leaf. 

 

Barbabietole da foraggio e da zucchero: 5-6 lt/ha, contro 

Malerbe dicotiledoni annuali. Applicazione: in post-emergenza. 

Impiegare immediatamente la poltiglia. 
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Modalità di azione Fenmedifam, agisce principalmente tramite la foglia. La materia 

attiva, blocca la fotosintesi, ciononostante la luce e il calore 

accelerano l’effetto dell’erbicida.  
 

Preparazione della 

poltiglia 

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

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

funzione. 

Miscibilità: Betam LG è mescolabile con Goltix, olio minerale 

11E, Agil e Frontier X2. 

Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: 

indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di 

protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare 

guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di 

protezione individuale possono essere sostituiti, durante 

l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina 

del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una 

protezione analoga o superiore. 

 

Rotazione delle 

colture 

--- 

 

 

Classificazione 
 

Attenzione 

 

   
 

P102         Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH066   L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o  

                  screpolature della pelle. 

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

                 seguire le  

                 istruzioni per l'uso. 

H315        Provoca irritazione cutanea. 

H319        Provoca grave irritazione oculare. 

H335        Può irritare le vie respiratorie. 

H351        Sospettato di provocare il cancro. 

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. 
 

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 5 lt 

 

® Marchio registrato Syngenta SA 
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Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

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

istruzioni indicate. 
 

Version 25.02.21/RH/RF/LG0000 
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