
FOXFOX®®

nuova famiglia chimica per il nuova famiglia chimica per il 

completamento del diserbo del granocompletamento del diserbo del grano



INTRODUZIONE
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FOX: il FORMULATOFOX: il FORMULATO

• Reg. Min. Salute: n° 12060 del 07.07.04

• Composizione: Bifenox puro 480 g/L (40,8%)

• Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

• Classe tox: Non classificato

• Classe amb.: N - pericoloso per l’ambiente

MOLECOLA ESCLUSIVA Makhteshim Agan Italia
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

FOX®
è a base di bifenox 480 g/L (40,8%) in formulazione SC (sospensione 

concentrata), è un erbicida selettivo di post-emergenza efficace nel controllo delle 

infestanti a foglia larga

FOX®
difeso a livello di revisione EU da Feinchemie (Makhteshim Agan).

FOX®
possiede un meccanismo d’azione diverso da quello di solfoniluree e triazolo-

primidine
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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

FOX®
rappresenta un  valido completamento dello spettro d’azione delle 

solfoniluree e delle triazolo - pirimidine

FOX®
è una soluzione adatta a ridurre il rischio di selezionare ceppi 

di infestanti dicotiledoni ALS - resistenti
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MECCANISMO dMECCANISMO d’’AZIONEAZIONE

• BIFENOX appartiene alla famiglia delle nitro difenil eteri.

Questa famiglia di molecole è grado di inibire l’enzima protoporfirinogeno ossidasi (PPO), 

provocando la distruzione delle membrane cellulari ed inibendo il processo di fotosintesi 

clorofilliana.

•BIFENOX agisce per assorbimento:

• Radicale

• Delle plantule in emergenza 

• Fogliare

• è pertanto impiegabile in pre-emergenza ma anche in post-emergenza

su infestanti in emergenza od emerse.



7

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

VANTAGGI

1) Efficace su infestanti difficili

2) Tra queste vi è il Papavero RESISTENTE agli ALS, 

infestante in rapida e continua diffusione in Italia

3) Molecola importante per contenerlo

4) Efficace su Veronica spp., infestante in rapida 

diffusione e difficilmente controllata, che crea 

competizione soprattutto nelle prime fasi di 

sviluppo della coltura

5) Ottimo partner per numerose strategie di lotta integrata alle

infestanti del grano

6) FAVOREVOLE CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA (NC)



8

FOX: IMPIEGOFOX: IMPIEGO

DOSE di IMPIEGO:

1 – 1,5 L/ha in miscela con solfoniluree

1 – 1,5 L/ha in miscela con triazolo-pirimidine

1 – 1,5 L/ha con graminicida + dicotilenicida

EPOCA: pre – emergenza e da inizio a fine accestimento, con       

infestanti emerse non troppo sviluppate

MISCIBILITA’: possibile su diversi prodotti
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Accestimento Levata0-3 foglie Spigatura Fioritura MaturazioneBotticella

FOX + 

SOLFONILUREE O

TRIAZOLO-PIRIMIDINE

CON SOLE INFESTAZIONI DI 

DICOTILEDONI

IN PRESENZA DI GRAMINACEE

FOX + 

SOLFONILUREE ONE -PASS O 

ACC INIBITORI + DICOT.

FOX: 1 – 1,5 l/ha in miscela

FOX: 1 – 1,5 l/ha in miscela

POSIZIONAMENTO POST POSIZIONAMENTO POST -- EMERGENZAEMERGENZA

Trimmer SX: 20/30 g/ha

Gaio SX: 20 g/ha

Proper Energy: 1 – 1,5 l/ha



PROVE 2010 – test di efficacia bifenox in 
post - emergenza
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Trial code: 70159910 - Location: Renazzo (FE) (GZ)
Crop: Wheat (T. aestivum) – Variety:Violet - Pest: Weeds

Volume: 300 l/ha - Application dates: 18-03-’10
Assessment date: 01,15-04;  12-05-’10
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Trial code: 70159910 - Location: Renazzo (FE) (GZ)
Crop: Wheat (T. durum) – Variety: Vaiolet - Pest: Weeds

Volume: 300 l/ha - Application dates: 18-03-’10
Assessment date: 01,15-04; 12-05-’10
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Trial code: 70159910 - Location: Castagnito (CN) (Sagea)
Crop: Wheat (T. aestivum) – Variety: Bologna - Pest: Weeds

Volume: 300 l/ha - Application dates: 26-03-’10
Assessment date: 07,27-04; 27-05-’10
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Trial code: 2308710 - Location: Ravenna (RA) (Terremerse)
Crop: Wheat (T. aestivum) - Variety: Dylan - Pest: Weeds

Volume: 250 l/ha - Application dates: 29-03-’10
Assessment date: 12,26-04, 24-05-’10

RASRU Efficacy (%)
Rapistrum rugosum
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Trial code: 2308710 - Location: Castel D’Argile (BO) (CapBO)
Crop: Wheat (T. aestivum) - Variety: Bologna - Pest: Weeds

Volume: 400 l/ha - Application dates: 19-03-’10
Assessment date: 01,13-04; 21-05-’10
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Trial code: 14223810 - Location: Renazzo (FE) (GZ)
Crop: Wheat (T. aestivum) - Variety: Vaiolet - Pest: Weeds

Volume: 300 l/ha - Application dates: 18-03-’10
Assessment date: 01,15-04, 12-05-’09
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Trial code: 14223810 - Location: Giulianello di Cori (RO) (GZ)
Crop: Wheat (T. durum) - Variety: Duilio - Pest: Weeds

Volume: 300 l/ha - Application dates: 18-03-’10
Assessment date: 29-03; 12,26-04-’09
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Trial code: 14223810 - Location: Santerno (RA) (Terremerse)
Crop: Wheat (T. aestivum) - Variety: Aquilante - Pest: Weeds

Volume: 300 l/ha - Application dates: 25-03-’10
Assessment date: 08,22-04; 20-05-’10
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Trial code: 14223810 - Location: Santerno (RA) (Terremerse)
Crop: Wheat (T. aestivum) - Variety: Aquilante - Pest: Weeds

Volume: 300 l/ha - Application dates: 25-03-’10
Assessment date: 08,22-04; 20-05-’10
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Trial code: 14223810 - Location: Gravina di Puglia (BA) (Proagri)
Crop: Wheat (T. aestivum) - Variety: Aquilante - Pest: Weeds

Volume: 400 l/ha - Application dates: 08-04-’10
Assessment date: 22-04; 06,20-05-’10



FOXFOX

Bifenox 480 g/L (40,8%) in formulazione SC

Soluzione adatta a ridurre il rischio di selezionare ceppi di infestanti 

dicotiledoni ALS - resistenti

Meccanismo d’azione diverso da solfoniluree e triazolo-primidine 

Completa lo spettro delle principali soluzioni per il diserbo del grano

Impiegabile in pre e post emergenza
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GRAZIE!GRAZIE!


