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Foto 1. cuscuta appena emersa dal 
terreno

• Propizamide (di cui è composto all’80% Kerb 80 EDF) agisce contro la cuscuta per assorbi-
mento radicale e traslocazione interna, per cui la sua azione è favorita in terreno umido o a 
seguito di piogge.
• Nell’eventualità in cui si sia utilizzato etofumesate durante il diserbo di pre-emergenza, è 
possibile limitare gli interventi a due iniziando quando la bietola è allo stadio di 2-4 foglie vere. 
Nel caso in cui non sia stato utilizzato in pre-emergenza, è necessario adottare una strategia più 
completa (tab.1).
• E’ possibile impiegare l’olio come additivo (vedi avvertenze con Safari in tabella).
• Kerb 80 EDF va usato ad un dosaggio complessivo minimo per garantirne l’efficacia, pari 
a 1-1,2 kg/ettaro. In caso di elevate infestazioni non utilizzare complessivamente oltre 1,5 kg/
ettaro per non incorrere in danni da fito-tossicità su grano in rotazione.

Foto 2. filamenti di cuscuta attaccati alla 
bietola

Foto 3. infestazione in stadio avanzato
contenibile solo parzialmente

adf Strategie consigliate

SVILUPPO BIETOLE

con etofumesate 
in pre-emergenza

senza etofumesate 
in pre-emergenza

Strategia di 
recupero Note generali Avvertenze miscibilità

Cotiledoni 0.2 - 0.3 - In caso di interventi 
frazionati non oltre-
passare 1,5 kg/ha.  
I cereali da granella 

e le graminacee 
foraggere sono 

sensibili se seminate 
in successione.

 

Sconsigliato 
con insetticidi 
non piretroidi 

e Venzar,  
a rischio con i 
concimi liquidi

2 foglie 0.3 - 0.4 0.3 - 0.4 -

4 foglie 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.5 - 0.6 Sconsigliato con  
Safari in partico-
lare per i formu-

lati liquidi6 foglie - 0.6 - 0.8

Dose minima 
totale 0.7 - 0.9 0.9 - 1.2 1.1 - 1.4

Propizamide svolge un’azione collaterale contro graminacee, poligonacee, Mercorella, Fumaria, Papavero, Portulaca, 
Erba morella, Centocchio ed altre.  
N.B.: Qualora venga applicato da solo si consiglia un volume di acqua di 300-400 L/ettaro.

In alternativa sono utilizzabili anche dei 
formulati liquidi tipo Kerb Flow (es. Pirat) da impiegare 

a dosi doppie (L/ettaro) rispetto a Kerb EDF 80. 
Nel caso si ricorda di ridurre le dosi di olio

per maggior selettività.

Tabella 1. Dosi a ettaro di Kerb 80 EDF per il 
contenimento della cuscuta.  
Per chi aderisce alle misure agroambientali attenersi 
ai disciplinari


