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ZEAGRAN Ultimate 
ERBICIDA DI POST-EMERGENZA DEL MAIS  

Tipo di formulazione: suspo-emulsione 
 

 
ZEAGRAN Ultimate   
Composizione 
Terbutilazina pura   22,7% (= 250 g/l) 
Bromoxynil puro     9,1% (= 100 g/l) 
(da Bromoxynil estere eptanoico / ottanoico) 
Coformulanti  q.b. a 100 g 

INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H302 – Nocivo se ingerito. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

CONSIGLI DI PRUDENZA:  
P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.  
P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 – Smaltire il prodotto / 
recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

Nufarm Italia S.r.l. –  
Viale Luigi Majno 17/A, Milano,  
sede amm.va Via Guelfa, 5 – 40138, Bologna.  
Tel. 051 0394022  

 
Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia S.r.l. - Via Caldera, 21 – 20153 – Milano (MI). Tel. 02 452801 
 

Officina di produzione: Nufarm S.A.S. – Gaillon, Francia 
 

Contenuto netto:  1 – 5 - 10 litri  
 

Registrazione del Ministero della Salute n°  16881 del 4/04/2017                                                            Partita n.: vedere contenitore 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di 
sicurezza non trattata di 20 metri includendo una fascia vegetativa di 
10 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non 
bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da 
zone non coltivate. Per proteggere le acque sotterranee non applicare 
su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80% e, 
comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell’art. 93 del D. 
Lgs. 152/2006. 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non 
pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di 
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle 
acque dalle aziende agricole e dalle strade. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:  
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 
Bromoxynil 9 % 
Terbutilazina 22,7 % 
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di 
intossicazione:   
- Bromoxinil: irritazione congiuntivale, cutanea e date vie 
respiratorie. Per ingestione provoca nausea. scialorrea, vomito, 
dispnea. cianosi. ipertermia, letargia e coma 
- Terbutilazina: Sintomi di intossicazione : (non specifici e rilevati su 
animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, 
salivazione. 
Terapia: Sintomatica 
Consultare un Centro Antiveleni 
 

CARATTERISTICHE tecniche  
ZEAGRAN® Ultimate è un erbicida selettivo di post-emergenza per 
mais, dotato di ampio spettro d’azione. L’associazione di due principi 
attivi con modalità d’azione complementari (Bromoxynil agisce per 
contatto, mentre Terbutilazina prevalentemente per assorbimento 
radicale) rende il preparato particolarmente efficace nelle svariate 
situazioni colturali ed in presenza di infestazioni miste.  
 

Le infestanti che risultano particolarmente sensibili all’azione del 
ZEAGRAN® Ultimate risultano:  
Amaranto (Amaranthus retroflexus), Erba morella (Solanum 
nigrum), Farinello (Chenopodium album), Mercorella comune 
(Mercurialis annua), Convolvolo nero (Fallopia convolvolus), 
Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Porcellana comune 
(Portulaca oleracea). 

 

 

 

MODALITA’ APPLICATIVE 
MAIS: intervenire in post emergenza della coltura ed entro lo stadio di 
3/6 foglie. Il prodotto si applica su infestanti già emerse alla dose di 1 
- 2 l/ha in 200-400 l/ha di acqua.  
Per la distribuzione del prodotto utilizzare un quantitativo di acqua 
sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione.  
 
La dose di 1 l/ha è efficace solamente su infestanti nelle primissime 
fasi vegetative (foglie cotiledonali / prima-seconda foglia vera).  
 
Eseguire un solo trattamento l’anno applicando al massimo 2 
litri per ettaro. 
 
FITOTOSSICITA’: Il prodotto in particolari condizioni, che si 
verificano sporadicamente, può procurare, solo sulle foglie irrorate, 
lievi e temporanei sintomi di decolorazione, senza indurre alcuna 
ripercussione negativa sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività 
della coltura. Non applicare il prodotto su piante che non siano in 
buono stato vegetativo (es.: in seguito a grandinate, stress idrici, 
carenze nutrizionali, danni da freddo, ecc.).  
 

INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 giorni. 

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il  medico 
della miscela compiuta.  

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. 
 

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle 
condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto é 
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 
preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente 
etichetta é condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli 
animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo 
e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di 
vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi 
d’acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente 
svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non 
può essere riutilizzato. 

GRUPPO C3, C1 ERBICIDA 
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