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Ravenas® Extra (clodinafop+diflufenican) 
 
  
Ravenas® Extra  contiene due principi attivi complementari: il noto ed apprezzato 
clodinafop-propargyl  e diflufenican (DFF), che garantiscono al formulato un  esclusivo 
spettro di azione. 
Clodinafop-propargyl  appartiene alla famiglia chimica degli  arilossifenossipropionati,  ed 
è uno dei graminicidi di riferimento per il frumento, mentre DFF   è una 
fenossinicotinanilide, dotato di un originale meccanismo di azione. La molecola del DFF   
viene  assorbita  da parte delle giovani plantule e produce tipici sintomi di imbianchimento, 
dovuti alla specifica azione a livello dei pigmenti carotenoidi delle piante.    
  
Impiego di RAVENAS® EXTRA 
 
Ravenas® Extra  è formulato in emulsione concentrata (EC) ed è  classificato Xi (irritante), 
per cui è impiegabile senza patentino. È registrato su frumento tenero e duro e risulta 
efficace sia su graminacee che alcune dicotiledoni. Tra le graminacee spiccano avena 
(Avena spp.), coda di topo (Alopecurus myosuroides), scagliola (Phalaris spp.), poa (Poa 
spp.) e, limitatamente ai primi stadi di sviluppo (entro l’accestimento) loietto (Lolium spp.). 
Tra le dicotiledoni, l’apporto di DFF risulta determinante nel contenimento sia della viola 
(Viola spp.), che delle principali specie di veronica (Veronica persica, V.arvensis, 
V.hedrifolia). Inoltre, limitatamente ai primi stadi di sviluppo, risulta una importante azione 
collaterale nei confronti del papavero(Papaver rhoeas), fumaria (Fumaria officinalis) e del 
caglio o attaccamani (Galium aparine).   
Per quanto riguarda l’epoca di applicazione si consiglia di intervenire precocemente,  dalle 
tre foglie della coltura alla fine dell’accestimento,   alla dose di 1 l/ha.Al fine di completare 
l’azione nei confronti delle altre comuni infestanti del frumento (camomilla e altre 
composite, crucifere, stellaria, romice, veccia, crisantemo), si consiglia di miscelare 
Ravenas® Extra  con NIMBLE®,  erbicida contenente le note solfoniluree   tribenuron 
metile 25%+tyfensulfuron metile 50% (WG)- (Reg. N. 15063 del 1-8-2011).  
Al fine di migliorare la distribuzione e la bagnabilità della miscela sulla vegtazione, si 
consiglia sempre l’aggiunta di un bagnante specifico.    
 
Tabella 1- Scheda tecnica di Ravenas® Extra 
 
Composizione Clodinafop-propargyl 60 g/l 

Diflufenican 40 g/l 
Cloquintocet mexyl 1% (antidoto) 

Formulazione Concentrato emulsionabile (EC) 
Classificazione  Irritante (Xi)  N (pericoloso per l’ambiente) 
Registrazione ministeriale N. 14541 del 9-12-2010 
Intervallo di sicurezza Non richiesto 
Colture registrate Frumento tenero e duro 
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Alial® System (famoxadone+fosetil Al) 
 
Alial®  System è un antiperonosporico sistemico e di contatto per vite da vino e da tavola. 
Contiene Fosetil Alluminio, sostanza attiva dotata di sistemia ascendente e discendente,  
e Famoxadone, fungicida appartenente alla famiglia chimica dei QoI (inibitori della 
respirazione mitocondriale), che svolge una azione preventiva bloccando la germinazione 
delle spore del fungo. 
Il prodotto presenta una forte affinità con  le cere delle foglie e del  grappolo grazie alla 
componente famoxadone, oltre a una spiccata resistenza al dilavamento. 
La componente fosetil Al garantisce elevata protezione sulle foglie anche della nuova 
vegetazione. 
Il prodotto va  impiegato preferibilmente dalla fase di fioritura sino alla pre chiusura 
grappolo, nelle fasi più delicate della difesa, dove è necessario garantire massima 
protezione sia dell’apparato fogliare che dei grappoli in accrescimento. 
Alial®  System si impiega alla dose di 2,5 kg/ha (250 g/hl), adottando intervalli di 
applicazione tra 10 e 12 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e della pressione 
della malattia. 
In ogni caso il prodotto va sempre impiegato con finalità preventiva. 
Il prodotto è impiegabile in sequenza, con al massimo 3 applicazioni per stagione. 
L’ottimo profilo ambientale, la selettività su fitoseidi e insetti utili e  la pratica formulazione 
in granuli dispersibili (WG) completano il profilo del prodotto. 
Alial®  System non è classificato ed è quindi impiegabile senza patentino. 
 
Tabella 2- Scheda tecnica di Alial® System 
 
Composizione Fosetil Alluminio 60% 

Famoxadone 4% (s.a. originale DuPont) 
Formulazione Granuli idrodispersibili (WG) 
Classificazione  n.c. -   N (pericoloso per l’ambiente) 
Registrazione ministeriale N. 15274  del 28-10-2011 
Intervallo di sicurezza 40 gg 
Colture registrate Vite da vino e da tavola 
 


