
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31/03/2016 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 26/06/2016 

HELOSATE 450 SL 
Erbicida fogliare sistemico di post-emergenza delle infestanti 

Meccanismo d’azione: HRAC G 
HELOSATE 450 SL  
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono 
Glifosate acido puro  g   39,7 (450 g/l) 
Coformulanti q.b. a g 100 
 

Indicazioni di pericolo 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso 
Consigli di Prudenza 
P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato in conformità alla 
regolamentazione nazionale. 

 

 
 
 

Titolare della registrazione 

HELM AG 
Nordkanalstrasse 28 

D-20097 Amburgo (Germania) tel. 0049.40.23750 
Distribuito da: HELM ITALIA S.r.l. - Via Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano Tel 02 674441 

Officine di produzione: 
Zaklady Chemiczne - Nowa Sarzyna – Poland - PT. Bioworld Biosciences Manufacturing Industries - 19422 Batam – Indonesia 

Nanjing No.1 Pesticide Group Corporation - Nanjing City – China - Zhejiang Jinfanda Biochemical co., Ltd. - Tonglu County, Zhejiang Province - China 
Jiangsu Good Harvest Weien Agrochemical Co., Ltd. – Jiangsu – China - Zhejiang Xinan (Wynca) Chemical Industrial Group Co., Ltd. - Zhejiang – China –  

Jingma Chemicals Co. Ltd. - Longyou, Zhejiang – China - JSC Agrokémia Sellye Zrt., Sosvertikei utca 1, 7960 Sellye, Hungary 
 

Registrazione del Ministero della Salute n. 15366 del 31/03/2016 
Contenuto netto: l 1, 5, 20, 120*, 220*, 640*, 820*, 1000*, 1250* Partita n. ………del…....… 
 

Prescrizioni supplementari: in caso di applicazione manuale con lancia, indossare guanti durante la fase di miscelazione/caricamento e tuta impermeabile e guanti durante 
l’applicazione del prodotto. Non rientrare 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 d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali  
Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalle aree non coltivate quando il prodotto è applicato ad un dosaggio superiore i 6.3 
L/ha.  
Per proteggere la vegetazione naturale al di fuori dell’area di intervento, mantenere le seguenti fasce di rispetto:  
- 5 m quando il prodotto è applicato fino a 3.2 L/ha  
- 10 m quando il prodotto è applicato oltre i 3.2 L/ha   
INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. 
 

Caratteristiche 
HELOSATE 450 SL è un erbicida fogliare sistemico di post-emergenza delle infestanti contenente il principio attivo glifosate. È efficace sulla maggior parte dei monocotiledoni e 
dicotiledoni annuali e perenni.  HELOSATE 450 SL viene assorbito dalle foglie e trasportato sistemicamente a tutti gli organi della pianta, accumulandosi specialmente nelle radici e negli 
organi sotterranei delle piante perenni. I sintomi (arresto dello sviluppo, clorosi e necrosi) cominciano a manifestarsi in genere 1 – 2 settimane dopo l’applicazione e il completo controllo 
delle malerbe si raggiunge dopo circa 4 settimane (8 settimane per alcune malerbe).  
Modalità, campi e dosi di impiego 
HELOSATE 450 SL può essere utilizzato sui frutteti e sui vigneti senza restrizioni di varietà. Il suo impiego trova una peculiare applicazione nelle pratiche di semina su sodo (sod 
seeding) e di lavorazione minima del terreno (minimum tillage). HELOSATE 450 SL va applicato su malerbe emerse, generalmente dalla fase di prime foglie vere fino alla fine della 
fioritura ed anche fino alla piena maturazione (Cynodon dactylon e l’Elytigia repens). HELOSATE 450 SL va diluito in 1- 4 hl/ha d’acqua adattando il volume irrorato al livello di sviluppo 
delle malerbe e all'attrezzatura disponibile. 
Preparazione della miscela: Riempire a metà il serbatoio dell’irroratrice con acqua pulita ed avviare il sistema di ricircolo.  Versare un agente anti-schiuma se necessario, quindi la 
quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice. Aggiungere altra acqua nel serbatoio dell’irroratrice, fino a raggiungere il livello richiesto.   
HELOSATE 450 SL controlla una vasta popolazione di infestanti: 
Infestanti annuali monocotiledoni quali Avena selvatica (Avena fatua), Avena maggiore (Avena sterilis), Forasacco (Bromus spp.), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Giavone 
(Echinochloa crus-galli), Loglio (Lolium multiflorum), Miglio (Panicum miliaceum), Fienarola (Poa annua), Setaria (Setaria spp.) 
Infestanti annuali dicotiledoni quali Amaranto (Amaranthus spp.), Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia), Anagallide(Anagallis arvensis), Atriplex (Atriplex spp), Calendula (Calendula 
arvensis), Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Peverina dei campi (Cerastium glomeratum), Farinaccio (Chenopodium album), Saeppola canadese (Conyza canadensis), 
Radicchiarella di terrasanta (Crepis sancta), Stramonio (Datura stramonium), Ruchetta violacea (Diplotaxis eurucoides), Cicutaria (Erodium cicutarium), Erba calenzuola (Euphorbia 
helioscopia, Convolvolo (Fallopia convolvulus), Fumaria (Fumaria officinalis), Attaccamani (Galium aparine), Geranio selvatico (Geranium spp.), Falsa ortica (Lamium amplexicaule), 
Falsa ortica porporina (Lamium purpureum), Strigolo (Lithospermum arvense), Malva (Malva neglecta), Camomilla (Matricaria spp.), Mercorella (Mercurialis annua), Aspraggine volgare 
(Picris [Helmintia] echioïdes), Correggiola (Polygonum spp.), Porcacchia (Portulaca oleracea), Ramolaccio (Raphanus raphanistrum), Senecione comune (Senecio vulgaris), Senape 
bianca (Sinapis alba), Senape (Sinapis arvensis), Pomodoro selvatico (Solanum spp.), Grespino comune (Sonchus oleraceus), Centocchio (Stellaria media), Tarassaco (Taraxacum 
dens-leonis), Veronica (Veronica spp.), Viola (Viola tricolor) 
Infestanti dicotiledoni biennali o perenni quali Cardo (Carduus spp.), Vilucchione (Calystegia sepium), Lattugaccio commune (Chondrilla juncea), Stoppione (Cirsium spp.), Vilucchio 
(Convolvulus arvensis), Carota selvatica (Daucus carota), Viola di palude (Epilobium hirsutum), Lattuga selvatica (Lactuca scariola), Lampacione (Muscari comosum), Lampagione 
negato (Muscari neglectum), Piantaggine comune (Plantago spp.), Rovo (Rubus spp.), Crespino dei campi (Sonchus arvensis) 
Infestanti monocotiledoni biennali o perenni quali Gramigna (Agropyron repens), Gramigna nostrana (Cynodon dactylon), Gramignone (Elytrigia repens), Agrostide (Agrostis stolonifera), 
Papiro (Cyperus spp), Aglio delle vigne (Allium vineale), Cannarecchia (Sorghum halepense) 
 
Preparazione dei letti di semina  
Preparazione dei letti di semina dei cereali autunno-vernini: 3,2-4 l/ha contro le infestanti annuali, 4-4,8 l/ha contro le infestanti annuali e biennali a foglia larga, 4-5,6 l/ha contro infestanti 
poliennali o perenni impiegando 1-2 hl/ha di soluzione. 
Preparazione dei letti di semina dei cereali primaverili-estivi: 2,4 l/ha contro le infestanti annuali, 4-4,8 l/ha contro le infestanti annuali e biennali a foglia larga e contro le infestanti 
poliennali o perenni impiegando 1-2 hl/ha di soluzione. 
 
Trattamento di post emergenza delle infestanti, su: 

- Agrumi, drupacee, vite, noce, nocciolo e pistacchio (fino alla fine della fioritura),  
- pomacee,  
- olivo (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a un massimo di 4,8 l/ha) 

per il controllo delle infestanti annuali 3,2-4,8 l/ha, per il controllo delle infestanti annuali e biennali a foglia larga 2,4-4,8 l/ha, per il controllo delle infestanti poliennali o 
perenni 4,8-6,4 l/ha impiegando 1-4 hl/ha di soluzione.  

 
In tutte le applicazioni effettuare un trattamento l’anno. 
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Attenzione: Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita e metabolicamente attive, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione 
nelle parti ipogee della pianta. L’intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace. L’attività erbicida inoltre può risultare ridotta da 
una pioggia caduta entro 6 ore dal trattamento, nonché dal taglio, dal pascolo o dal danneggiamento della vegetazione infestante prima del trattamento. 
L’impiego del prodotto può condurre ad effetti negativi sulla germinabilità dei semi pertanto se ne sconsiglia l’uso su colture da seme e su cereali utilizzati per la produzione della birra 
Gestione delle resistenze 
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con altri erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione. 
 
FITOTOSSICITÀ 
Il prodotto non è selettivo. Evitare di irrorare su parti verdi delle piante o su alberi molto giovani, non ben lignificati. Utilizzare ugelli schermati o ugelli deflettori sulle piante giovani e sulle 
colture più sensibili.  
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE E 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE POMACEE. 
 

ATTENZIONE  
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato -  Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed 
agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso - Non contaminare altre 
colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il 
contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente - *Attenzione. Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo – *Lo stoccaggio da parte 
dell’utilizzatore deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. 


