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CROUPIER® OD 
Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento 

tenero e duro, orzo, segale e triticale 
Dispersione oleosa 

 

Meccanismo d’azione gruppo O, B (HRAC) 
 

Composizione: 
Fluroxypyr puro                                29,6% (324 g/l)  
espresso come acido equivalente 
Metsulfuron-methyl puro                  0,82% (9 g/l) 
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; P102 
Tenere fuori dalla portata dei bambini; P270 Non mangiare, 
né bere, né fumare durante l’uso. P391: Raccogliere la 
fuoriuscita; P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità 
alla normativa vigente. 
 
 

Titolare della registrazione: 
CERTIS EUROPE B.V. 

Sede legale: Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht  
Sede secondaria: Via Varese, 25/D – 21047 Saronno  

Tel. 02.960998 
 

Autorizzazione Ministero della Salute n 17428 del 
9.03.2020 
 

Officina di produzione: 
Schirm GmbH, 38304 Wolfenbüttel, Germany 
 

Stabilimento di ri-etichettatura:  
ARCO LOGISTICA S.r.l - Via Antonio Battistella, 22  
44123 - Ferrara (FE)  
 

Taglie: 0,5-1-2-5-10-20 litri 
 
 

                                                          Partita n.: vedere imballo 
® Marchio registrato Mitsui Agrisciences International SA/NV Ireland 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di 
sicurezza vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici 
superficiali. 
Per proteggere le piante non bersaglio impiegare ugelli che 
riducono la deriva del 75%.   
Non rientrare nell’area trattata prima di 10 ore dal trattamento. 
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. 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti 
interventi di pronto soccorso. 
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni 
 
 
 
 

MODALITÀ D’AZIONE 
CROUPIER® OD è un erbicida selettivo per il controllo delle 
infestanti dicotiledoni annuali del frumento tenero e duro, 
dell’orzo, della segale e del triticale. 
Infestanti sensibili: 
Galium aparine (attaccamani), Lamium purpureum (falsa 
ortica), Matricaria chamomilla (camomilla comune), Papaver 
rhoeas (papavero), Fallopia convolvulus (villucchio rosso), 
Stellaria media (centocchio comune), Veronica persica 
(veronica comune), Viola arvensis (Viola dei campi), Ammi 
majus (Ammi capobianco), Sinapis arvensis (Senape 
selvatica), Sonchus asper (Grespino spinoso), Fumaria 
officinalis (Fumaria), Myagrum perfoliatum (Miagro liscio), 
Helminthotheca echioides (Aspraggine), Polygonum aviculare 
(Correggiola). 
Infestanti mediamente sensibili: 
Veronica hederifolia (Veronica a foglie d’edera), Calystegia 
sepium (Calistegia delle siepi). 
 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
 

COLTURA DOSE 
 
Frumento tenero e duro, orzo, 
segale, triticale  
(a semina invernale e 
primaverile) 
 

0,5-0,67 l/ha 
(200-400 l acqua/ha) 

 

CROUPIER® OD può essere applicato sui cereali dallo stadio di 
inizio accestimento (BBCH20) e fino allo stadio di botticella 
(BBCH39). Impiegare su infestanti giovani e in attiva crescita 
scegliendo il dosaggio più alto in presenza di infestanti più 
sviluppate. 
Eseguire una sola applicazione per anno. 
 

AVVERTENZE AGRONOMICHE 
Non applicare su colture sofferenti a causa di andamento 
climatico avverso e carenze d’acqua o nutrizionali. 
Trattare solo piante asciutte. 
Non applicare in caso si prevedano piogge entro due ore, in 
presenza di basse temperature (< 8 °C) e con previsione di 
escursioni termiche, tra notte e giorno, superiori a 17 °C. 
Le colture orticole (ad esempio bietole, rapa, legumi, patate, ecc.) 
e le arboree sono molto sensibili al prodotto. Evitare qualsiasi 
deriva su queste colture e sui terreni ad esse destinati.  
In caso di fallimento della coltura è possibile riseminare solo 
cereali o mais previa aratura a una profondità minima di 20 cm. 
Relativamente alle successioni colturali dopo l’applicazione di 
CROUPIER® OD è possibile seminare: cereali autunnali; tutte le 
altre colture dopo 120 giorni dall’applicazione previa aratura alla 
profondità di almeno 20 cm.  
Tutte le colture possono essere seminate senza particolari 
restrizioni nell’anno successivo l’applicazione del prodotto. 
 

PREVENZIONE DELLA RESISTENZA 
CROUPIER® OD è una miscela di due sostanze attive aventi 
diverso meccanismo d’azione: Fluroxypyr appartiene alla famiglia 
chimica delle piridine (gruppo O, HRAC); Metsulfuron-methyl 
appartiene alla famiglia delle solfoniluree (gruppo B, HRAC). In 
caso di presenza di infestanti resistenti alle solfoniluree e non 
suscettibili al fluroxypyr, miscelare con erbicidi a diverso 
meccanismo d’azione. 
Per ridurre il rischio di insorgenza di resistenza: 
• rispettare le indicazioni riportate in etichetta,  

ATTENZIONE 
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• usare in sequenza con erbicidi aventi diverso meccanismo 
d’azione,  

• applicare erbicidi aventi diverso meccanismo d’azione nella 
stagione successiva. 
 

PREPARAZIONE DELLA MISCELA 
L’attrezzatura deve essere perfettamente pulita prima di usare 
CROUPIER® OD. Riempire il serbatoio dell’irroratrice per circa 
un quarto o metà del volume d’acqua necessario e, mantenendo 
in funzione l’agitatore, aggiungere la dose stabilita di 
CROUPIER® OD. Riempire con acqua fino al volume desiderato. 
Mantenere in agitazione fino alla fine del trattamento.  
Chiudere l’irroratore durante le fermate e i cambiamenti di 
direzione, mantenendo però sempre in funzione l’agitatore. 
 
LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE 
Subito dopo il trattamento lavare perfettamente l’attrezzatura 
di distribuzione operando come segue: 

1. Svuotare completamente il serbatoio e risciacquarlo 
internamente assieme alla barra con acqua pulita 
(almeno il 10% della capacità del serbatoio) per 
almeno 5 minuti per poi svuotare nuovamente. 

2. Riempire il serbatoio per almeno il 10% del suo 
volume con acqua pulita e quindi addizionare una 
soluzione detergente (0,5 l di ammoniaca per uso 
domestico al 6% ogni 100 litri d’acqua per ottenere 
una soluzione all’1%). Far circolare la soluzione 
attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 
minuti mantenendo l’agitatore in funzione e quindi 
svuotare ancora. 

3. Ripetere le istruzioni al punto 2. 
4. Risciacquare completamente il serbatoio con acqua 

pulita per almeno 5 minuti facendola circolare 
attraverso pompa e barra. 

5. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti 
separatamente con soluzione detergente (alla stessa 
concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare 
con acqua pulita. 

 

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. 
 

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 i mezzi aerei; per evitare rischi per l’uomo e 
per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; operare in 
assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le 
confezioni secondo le normative vigenti; il contenitore 
completamente svuotato non deve essere disperso 
nell’ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato. 


