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MATSUDA 25 WG 

ERBICIDA selettivo per il diserbo di vite, agrumi, olivo, pomacee*, 
drupacee* e frutta a guscio* 
Granuli Idrodisperdibili (WG)  

Meccanismo d’azione: gruppo B2 (HRAC) 
 
MATSUDA 25 WG 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
FLAZASULFURON puro g   25 
Coformulanti q.b. a g 100 
 
 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H410Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa 
vigente. 

ASCENZA ITALIA s.r.l. 
Via Varese 25/G – 21047  Saronno (VA) -Tel: +39 0284944669 

Stabilimento di produzione: 
ASCENZA AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal 
(Portogallo) 
Stabilimento di confezionamento: 

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11  

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena 

Stabilimento di rietichettatura: Arco Logistica Srl  Via Antonio 
Battistella, 22 - 44123 - Ferrara  

 

 
Registrazione Ministero della Salute n. 16474 del 29/03/2018 

Taglia: 100 g, 500 g, 1 kg 
Partita n. vedi corpo della confezione 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
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 delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere le 
acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una 
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r proteggere le acque sotterranee e gli organismi acquatici non 
plicare su più del 50% della superficie per vite e su più del 30% 
lla superficie per agrumi, olivo, pomacee, drupacee e aree non 
ltivate. 
r proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di 
petto di 5 m da vegetazione naturale. 
rante le operazioni di miscelazione, caricamento e applicazione 
l prodotto usare guanti e indumenti protettivi. 
n rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia 
mpletamente asciutta. 
r le applicazioni manuali con zaino a spalla indossare abiti da 
oro e guanti durante il miscelamento; abiti da lavoro, guanti e 

ta da lavoro di categoria III certificata CE durante l’applicazione”. 

FORMAZIONI PER IL MEDICO Consultare un Centro Antiveleni. 

RATTERISTICHE  

ATSUDA 25 WGè un erbicida a base di Flazasulfuron, sostanza attiva 
tata di effetto residuale e sistemico appartenente al gruppo delle 
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caso di applicazioni con trattore. Effettuare un solo intervento per ciclo 
colturale.  
 
Aree non coltivate (strade, autostrade, aree industriali, opere civili – 
ruderi storici, cimiteri, piazzali e banchine stradali, aree urbane e agricole 
non coltivate): effettuare il trattamento con infestanti in fase iniziale di 
sviluppo, ad un massimo di 4 foglie vere, alla dose di 60-200 g/ha 
utilizzando volumi di acqua compresi fra 200 e 400 litri/ha. Effettuare 
un solo intervento per anno. 
 
Applicare unicamente mediante mezzi meccanici. 
 
Pomacee*: Intervenire sulla fila effettuando il trattamento fra fine 
inverno e inizio primavera alla dose di 60-200 g/ha. Intervenire su 
infestanti ad un massimo di 4 foglie vere di sviluppo, utilizzando volumi 
di acqua compresi fra 200 e 400 litri/ha in caso di applicazioni con 
trattore. Effettuare un solo intervento per ciclo colturale. 
 
Drupacee*: Intervenire sulla fila effettuando il trattamento fra fine 
inverno e inizio primavera alla dose di 60-200 g/ha. Intervenire su 
infestanti ad un massimo di 4 foglie vere di sviluppo, utilizzando volumi 
di acqua compresi fra 200 e 400 litri/ha in caso di applicazioni con 
trattore. Effettuare un solo intervento per ciclo colturale. 
 
Frutta a guscio*: Intervenire sulla fila effettuando il trattamento fra fine 
inverno e inizio primavera alla dose di 60-200 g/ha. Intervenire su 
infestanti ad un massimo di 4 foglie vere di sviluppo, utilizzando volumi 
di acqua compresi fra 200 e 400 litri/ha in caso di applicazioni con 
trattore. Effettuare un solo intervento per ciclo colturale. 

AVVERTENZE AGRONOMICHE: 
La dose più alta garantisce una prolungata attività residuale. Per evitare 
l’insorgenza di fenomeni di resistenza è importante alternare il 
prodotto con principi attivi dotati di differente meccanismo di azione. Si 
consiglia di monitorare regolarmente l’attività del prodotto, seguendo 
scrupolosamente le indicazioni applicative riportate in etichetta (non 
applicare a dosi superiori o inferiori, in modo troppo anticipato o 
troppo tardivo), integrando metodi di controllo chimico e agronomico. 
Irrigazioni o piogge cadute entro 2 ore dal trattamento possono ridurre 
l’efficacia dell’erbicida e l’attività su infestanti già emerse. L’intervento 
potrebbe inoltre risultare insufficiente in caso di infestanti stressate da 
fattori climatici (siccità, freddo, eccesso idrico...). Si consiglia di 
applicare il prodotto con un coadiuvante tensioattivo non ionico al fine 
di migliorare l’aderenza, la distribuzione e l’assorbimento del prodotto. 
 
PREPARAZIONE DELLA MISCELA 
Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, 
successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, 
mentendo in costante funzionamento l’agitatore sia durante la 
preparazione che l’applicazione della miscela. Non preparare una 
quantità di miscela superiore a quanto necessario. 

COMPATIBILITA’- 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 
miscelazione compiuta. 

FITOTOSSICITÀ – Il prodotto può essere fitotossico per le colture non 
riportate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le 
colture limitrofe, anche sottoforma di deriva. Non trattare direttamente 
l’apparato fogliare di vite, agrumi e olivo. Si consiglia di applicare su 
colture ben radicate e ben lignificate al fine di evitare fenomeni, 
seppure rari, di fitotossicità. 

INTERVALLO DI SICUREZZA 
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima su olivo per applicazioni in 
autunno 
 
*Validita’ registrazione melo, drupacee e frutta a guscio: dall’8 aprile 
2021 al 5 agosto 2021 
 
ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in 
questa etichetta. 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. Non applicare con mezzi aerei. Operare in 
assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente 
svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non 
può essere riutilizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale dell’8 aprile 2021 
 

MATSUDA 25 WG 

ERBICIDA selettivo per il diserbo di vite, agrumi, olivo, pomacee*, 
drupacee* e frutta a guscio* 
Granuli Idrodisperdibili (WG)  

Meccanismo d’azione: gruppo B2 (HRAC) 
 
MATSUDA 25 WG 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
FLAZASULFURON puro g   25 
Coformulanti q.b. a g 100 
 
 
 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa 
vigente. 

ASCENZA ITALIA s.r.l. 
Via Varese 25/G – 21047  Saronno (VA) -Tel: +39 0284944669 

Stabilimento di produzione: 
ASCENZA AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal 
(Portogallo) 
Stabilimento di confezionamento: 

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11  

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena 

 
Registrazione Ministero della Salute n. 16474 del 29/03/2018 

Taglia: 100 g 
Partita n. vedi corpo della confezione 

 
*Validita’ registrazione pomacee, drupacee e frutta a guscio: dall’8 aprile 
2021 al 5 agosto 2021 

 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME 

VIGENTI 

IL C

IL CO

 

ATTENZIONE 

IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO 

L CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON 

DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 


