
prodotto fitosanitario in corso di registrazione presso il Ministero della Salute 



LA  COMPOSIZIONE 

COLUMBUS   è  un  erbicida  sistemico,  da impiegare   

 in post-emergenza   e  composto  da   

3  sostanze  attive : 

► FLORASULAM 

► FLUROXIPIR  

► CLOPIRALID  

con  attività  sulle  principali  infestanti  dicotiledoni 

di  frumento  tenero  e  duro,  orzo,  avena  e  segale. 

P.S.  Autorizzazione richiesta al Ministero della Salute anche per l’impiego sui tappeti erbosi 



Florasulam  2,5 g/l 

Fluroxipir  100 g/l 

Famiglia chimica:  

Triazolopirimidine 

Famiglia chimica:  

Piridine dell’acido carbossilico  

LA  COMPOSIZIONE 

Clopiralid  80 g/l 
Famiglia chimica:  

Piridine dell’acido carbossilico  
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MECCANISMO  DI  AZIONE 

► Meccanismo  di  azione  del  florasulam  

Inibizione  dell’enzima  acetolattato  sintasi (ALS inhibitors) 
con  conseguente  blocco  della sintesi degli  aminoacidi  a 
catena ramificata (valina, leucina e isoleucina). 

► Meccanismo  di  azione  del  fluroxipir  e del clopiralid 

Alterazione  del  meccanismo auxinico  che regola il  processo  
di crescita nelle piante. 



MOBILITA’  NELLA  PIANTA 

► Le tre sostanze attive  hanno  un’attività  

     sistemica. 

► Penetrano  rapidamente  nei  tessuti  vegetali. 

► Traslocano  verso  gli  apici  vegetativi. 

► Arrestano  la crescita delle piante  bersaglio  entro    

     poche  ore. 

► Sono  resistenti  al dilavamento  dopo  30’  

     dall’applicazione. 



SINTOMI  DELL’AZIONE  ERBICIDA 

Blocco della crescita entro poche ore dall’applicazione, 
successiva  deformazione  degli  apici  vegetativi e controllo  
completo  in  3 - 4 settimane.   

Azione erbicida florasulam Azione erbicida fluroxipir e clopiralid 



IL  FORMULATO  COMMERCIALE attualmente in corso di registrazione  

Formulazione: emulsione  concentrata 

Nome commerciale:  COLUMBUS  

Composizione:                                   

Classificazione proposta:  

florasulam   2,5 g/l  

+ 
fluroxipir     100 g/l 

                        + 
clopiralid      80 g/l 

Intervallo di sicurezza proposto:  Non  necessario(*) 

® 

(*): Rispettando il periodo di applicazione riportato in etichetta 

NOCIVO 

PER L’AMBIENTE 

PERICOLOSO 

PER L’AMBIENTE Confezione: 3 litri 

COLUMBUS 

3 litri 



EPOCA  E  MODALITA’  DI  IMPIEGO  

Dose di impiego:   1,5 l/ha 

Volume di acqua:  100 - 400 l/ha 

Si consiglia di trattare  

quando la coltura si  

trova nelle fasi  

fenologiche comprese   

tra l’inizio accestimento  

 e secondo nodo.  
Gennaio     Febbraio          Marzo      Aprile 



MISCIBILITA’  E  SELETTIVITA’  

 COLUMBUS  è miscibile con tutti  i    

     graminicidi  e  “cross spectrum”  presenti  

     sul  mercato.  

 

 COLUMBUS  è  perfettamente  selettivo 

     sulle  colture  autorizzate. 



LO  SPETTRO  DI  AZIONE Infestanti sensibili:  

attaccamano (Galium aparine) 

borsapastore comune (Capsella bursa-pastoris)  

camomilla bastarda (Anthemis arvensis) 

camomilla comune (Matricaria chamomilla) 

cardo mariano (Silybum marianum) 

centocchio comune (Stellaria media)  

centocchio dei campi (Anagallis arvensis) 

cinquefoglia comune (Potentilla reptans)  

coriandolo puzzolente (Bifora radians)  

crisantemo (Chrysanthemum segetum)  

margherita (Bellis perennis) 

papavero (Papaver rhoeas) 

piantaggine comune (Plantago lanceolata)  

piantaggine maggiore (Plantago major)  

poligono convolvolo (Fallopia convolvulus)  

ranuncolo strisciante (Ranunculus repens)  

ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum)  

ruchetta violacea (Diplotaxis erucoides)  

senape selvatica (Sinapis arvensis) 

soffione (Taraxacum officinale)  

stoppione (Cirsium arvense)  

trifoglio bianco (Trifolium repens) 

veccia dolce (Vicia sativa),  

vilucchio comune (Convolvulus arvensis) 

PAPAVERO GALIUM 

SENAPE 

CAMOMILLA 

CIRSIUM 



In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione,   

le colture che possono essere seminate dopo la raccolta del cereale 

trattato con COLUMBUS sono: 

► nell’annata dell’applicazione: mais, cereali, graminacee, colza ed  

     altre Brassicacee (trapiantate); 

► nell’annata successiva all’applicazione, ad almeno 12 mesi dal  

     trattamento: tutte le colture. 

 

  Si consiglia, inoltre, di non utilizzare compost e letame provenienti  

  da paglia e dagli sfalci trattati con COLUMBUS per coltivare orticole 

  e fiori. 

INDICAZIONI PROPOSTE PER  

LE COLTURE  IN  SUCCESSIONE 



PERCHE’  IMPIEGARE  COLUMBUS 

 Ampio  spettro  di  azione:  tre  sostanze  attive 

 Ottima  efficacia  anche  su  infestanti  “difficili” 

 Ampia  flessibilità  di  impiego 

 Non  volatile: sicurezza  per  le  colture  adiacenti 

 Ottima  miscibilità  con  tutti  i  graminicidi 

 Impiegabile  anche  su  orzo  e  cereali  minori 

 Inserito  nei  protocolli   di  lotta  integrata 



IMPIEGO  SUI  TAPPETI  ERBOSI  

► Sui tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo si consiglia di 

impiegare COLUMBUS da Marzo ad Ottobre su infestanti in attiva 

crescita, evitando di applicare il prodotto con temperature elevate o in 

periodi siccitosi. 

► Eseguire il trattamento 3-4 giorni prima o dopo il taglio del tappeto 

erboso utilizzando la dose di 2 L/HA  e con volume di 400 litri d’acqua.  

► Si raccomanda di effettuare il trattamento su tappeti erbosi in 

buone condizioni fitosanitarie evitando che la deriva colpisca le 

ornamentali vicine.   



BUON  RACCOLTO !! 

GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE. 


