
 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   11 novembre 2020 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

  

Composizione  

Fenoxaprop-p-etile puro (N. CAS 71283-

80-2) 

2,75 g 

 (=28 g/l) 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Foxtail PFnPE 

Diserbante graminicida di post-emergenza per tappeti 

erbosi. 

Distribuito da: 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

Reg. Min. della Salute N. 12534 del 30/10/2007 

Aspetto, colore e odore 

Liquido giallo chiaro opaco con odore simile a vernice 

 

Scheda Tecnica 

                                                           Foxtail PFnPE 

Caratteristiche Tecniche 

Foxtail PFnPE può essere utilizzato contro le erbe infe-

stanti dei tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lo-

lium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa 

annua, Zoysia spp., Agrostis palustris tagliata ad altezza 

non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione 

di crescita.  

 

CARATTERISTICHE D’AZIONE: il prodotto agisce per 

assorbimento fogliare. 

Erbe infestanti sensibili: Sanguinella sottile (Digitaria 

ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguina-

lis), giavone (Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria 

spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense); con 

trattamenti ripetuti: gramigna (Cynodon dactylon), sor-

ghetta da rizoma (Sorghum halepense). 

 

Dosi e modalità d’impiego 
 
Utilizzare Foxtail PFnPE dopo l’emergenza delle erbe 

infestanti: 

- contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, 

Echinochloa crusgalli, Setaria spp., Sorghum halepense 

da seme: - 2,5 - 3,5 I/ha da 3 foglie a 2 culmi di accesti-

mento dell’infestante; 

- 5,0 I/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia 

spp, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti - 7,0 

I/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca ru-

bra, F. arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi dì acce-

stimento delle infestanti - 3,0-4,0 l/ha contro Cynodon 

dactyton, Sorghum halepense da rizoma: iniziare i trat-

tamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, 

ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mante-

nere l’arresto dell’accrescimento. - 0,5 I/ha contro Digi-

taria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di 

Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i 

trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 

settimane. Nei casi di emergenze scalari delle infestanti 

ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infe-

stanti in attiva crescita; non superare la quantità totale 

di 22 l/ha per stagione vegetativa. 

 

Volume di irrorazione 
 
Trattamenti a pieno campo: 300-600 I/ha di acqua – 

Trattamenti localizzati: 50-100 ml di Foxtail PFnPE in 

10 litri di acqua, da 1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento 

delle infestanti. L’accurata bagnatura delle infestanti è 

determinante per il buon esito del trattamento. 
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02189 Flacone 500 ml 20 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01838 Barbarian biograde 360 PFnPE 

01754 Trustee 450 PFnPE 

01658 Diserbante dicotiledoni PFnPO 

  

Fitotossicità 

Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di 

applicazione. 

Scheda Tecnica 

Foxtail PFnPE 


