


La prima scelta per 
il controllo delle 
graminacee ma 
non solo
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strategia erbicida
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il controllo delle 
dicotiledoni

Doppia azione – Doppio 
impatto
L’innovazione che continua

IL PORTFOLIO ROTAM
•Eccellente qualità per una eccellente efficacia

•Una gamma completa per ogni esigenza

•Elevata flessibilità, puoi creare la tua miscela perfetta



STOY® è un erbicida selettivo per il mais che 
contiene la sostanza attiva Nicosulfuron. 
La caratteristica formulazione OD consente 
una elevata velocità di penetrazione nelle 
foglie, e quindi un’azione erbicida più rapida.

Punti chiave    
 Elevata efficacia grazie alla formulazione  

 OD, Olio Dispersibile

La prima scelta 
per il controllo 
delle graminacee 
ma non solo

A.I.  Nicosulfuron 40 g/lt  |  Formulazione: OD



WOLFRAM® è un erbicida selettivo per il 
controllo delle infestanti del mais, contenente la 
sostanza attiva Mesotrione. Il prodotto svolge 
la propria efficacia su numerose infestanti.

Punti chiave    
 Grande flessibilità di utilizzo 
 Ampio spettro di efficacia 
 Ottimo partner in diverse strategie

Il punto 
centrale della 
tua strategia 
erbicida

A.I.  Mesotrione 100 g/lt  |  Formulazione: SC



PONANT® è un erbicida selettivo per il 
controllo delle infestanti nel mais, contenente 
la sostanza attiva Dicamba. Il prodotto trae la 
sua originalità da una formulazione SG. 
Grazie all’alta concentrazione di principio 
attivo gli imballaggi sono molto ridotti: 
massima concentrazione per minima 
manipolazione.

Punti chiave    
 Elevata concentrazione di principio 

 attivo, 700g/kg
 Molto adatto per grandi aziende e terzisti
 Ridotto imballaggio

Lo specialista 
per il controllo 
delle 
dicotiledoni

A.I.  Dicamba 700 g/kg  |  Formulazione: SG



KALTOR® è un erbicida per il controllo delle 
infestanti del mais, ed è composto da una 
originale combinazione di nicosulfuron + 
dicamba. Questo prodotto unico è il risultato 
della ricerca e sviluppo di ROTAM. La sua 
formulazione originale permette di limitare gli 
sprechi e ridurre la manipolazione.

Punti chiave    
 Efficacia superiore rispetta alla miscela 

estemporanea
 Combinazione originale di principi attivi 
 Alta concentrazione = meno sprechi, 

 praticità d’uso

Doppia azione – 
Doppio impatto
L’innovazione 
che continua

A.I.  Dicamba 60 g/kg + Nicosulfuron 15 g/kg  
Formulazione: SG
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Usa i prodotti fitosanitari con cautela. Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.


