
 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23/11/2012  

ALGOR® PLATIN 
Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento 

(tenero e duro) e l’orzo 
Sospensione concentrata (SC) 

100 g di prodotto contengono: 
Diflufenican 3,4 g   (= 40 g/l) 
Clortoluron 50,8 g (= 600 g/l) 
Coformulanti q.b. a 100 

Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-
isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-
isothiazole-3-one. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  
H317 – Può provocare una reazione 
allergica cutanea. H351 – Sospettato di 
provocare il cancro. H361d – Sospettato 
di nuocere al feto. H410 – Molto tossico 
per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata.  
  
CONSIGLI DI PRUDENZA:  
P101 – In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 – Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. P273 – Non disperdere 
nell'ambiente. P281 – Utilizzare il 
dispositivo di protezione individuale 
richiesto. 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 (MI) 
Sede amministrativa: Bologna, Via Guelfa, 5, Tel  051 0394022 

Officina di Produzione: 
Nufarm SAS – Notre Dame de la Garenne – Gaillon (F);  

Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria) 

Registrazione n 13104 del Ministero della Salute del 29/03/2011 

Contenuto netto: Litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita n. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che donne utilizzino il 
prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di 
miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e 
tuta da lavoro. Non accedere nell’area trattata prima che la 
vegetazione sia completamente asciutta.  

Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non 
pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di 
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo 
delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi 
e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione 
lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

 
INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi 
di pronto soccorso. 
Consultare un centro antiveleni 

CARATTERISTICHE  
ALGOR® PLATIN è erbicida specifico per gli impieghi su frumento 
tenero, frumento duro ed orzo. La formulazione liquida in 
sospensione concentrata, lo rendono di facile manipolazione e 
impiego.  
I principi attivi contenuti in ALGOR® PLATIN (diflufenican e 
clortoluron) offrono una azione erbicida complementare in grado di 
controllare le più importanti e diffuse infestanti graminacee e 
dicotiledoni delle colture sopra riportate. 

Infestanti sensibili:  
Graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di topo), Apera spica 
venti (Cappellini dei  campi), Lolium multiflorum (Loglio Italiaco), Poa 
trivialis (Spannocchina) 
 

Dicotiledoni: Anthemis arvensis (Camomilla bastarda), Capsella 
bursa-pastoris (Borsa del  pastore), Cerastium arvense (Peverina) 
Lamium purpureum (Falsa ortica), Matricaria chamomilla 
(Camomilla comune), Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum 
aviculare (Correggiola), Polygonum persicaria (Persicaria), 
Ranunculus spp (Ranuncolo), Raphanus raphanistrum (Ravanello 
selvatico), Sinapis arvensis (Senape), Stellaria media (Centocchio), 
Thlaspi arvense (Erba storna), Veronica persica (Veronica comune), 
Viola spp.  (Viola del pensiero). 

Infestanti mediamente sensibili 
Graminacee Phalaris brachystachys e P. paradoxa (Falaridi), 
Avena fatua (Avena selvatica), Avena ludoviciana (Avena 
ludoviciana). 
Dicotiledoni Galium aparine (Attaccamani), Fumaria officinalis 
(Fumaria comune),  Chrysanthemum segetum (Crisantemo dei 
campi), Centaurea cyanus  (Fiordaliso), Galeopsis tetrahit (Canapa 
selvatica) e Polygonum convolvulus (Convolvolo nero). 
 

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO 

ALGOR® PLATIN può essere applicato sia in pre- che in post-
emergenza  delle colture e delle infestanti, rispettando le seguenti 
modalità applicative:  

- In pre-emergenza, litri 2,75 – 3 per ettaro. Per queste 
applicazioni, al momento dell’intervento il terreno deve essere ben 
preparato, livellato e privo di zolle.  
Il seme della coltura deve essere ben coperto dal terreno e 
posizionato alla giusta profondità (3 - 4 cm). 

- In post-emergenza, litri 2,25 – 2,5 per ettaro. In questo momento 
applicativo le infestanti graminacee quali Avena fatua (Avena 
selvatica), Avena ludoviciana (Avena ludoviciana), Lolium 
multiflorum (Loglio italico), Phalaris brachystachys e Phalaris 

paradoxa (Falaride), debbono venire trattate entro lo stadio 
vegetativo delle 3 foglie. 

Per assicurare una buona copertura il prodotto va distribuito con un 
volume di acqua di 300-500 litri per ettaro. 

 

Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale 

COMPATIBILITA’ – Il prodotto va impiegato da solo. 

FITOTOSSICITA’- Nelle applicazioni di pre-emergenza, 
particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora una abbondante 
precipitazione cada in coincidenza con l’emergenza delle colture, 
possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto 
forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al 
violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea 
sensibilizzazione è particolarmente soggetto l’orzo. In tutti i casi non 
si evidenziano tuttavia ripercussioni negative sullo sviluppo 
vegetativo e sulla produttività delle colture. Non impiegare il prodotto 
sulle varietà di frumento Kid, Demar 4 e Brasilia. 

Sospendere il trattamento 84 giorni prima del raccolto. 
 

AVVERTENZA: Non impiegare il prodotto in terreni sciolti, ciottolosi 
o comunque filtranti. Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura 
sofferente per gelo o asfissia radicale. Nei terreni trattati in post-
emergenza non effettuare la trasemina delle leguminose. Nel corso 
dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, 
animali domestici e bestiame.  

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro 
uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli 
eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto 
di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione 
essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare 
danni alle piante, alle persone ed agli animali;  

 

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI –  
NON OPERARE CONTRO VENTO –  
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE 
O CORSI D’ACQUA  
DA NON VENDERSI SFUSO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
 NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO 
CONTENITORE. 
NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN 
PROSSIMITA’ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. 

EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI 
SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE 
STRADE. 

 ® Marchio registrato Nufarm 
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