
 

Etichetta autorizzata con D.D. dell’11/11/2013 

 

CODACIDE 
Coadiuvante naturale a base di olio vegetale per erbicidi e insetticidi 

  (EMULSIONE) 

Registrazione Ministero della Salute n. 11206 del 22/02/2002 

COMPOSIZIONE 

- Olio di colza*   
- Coformulanti q.b.a 
*grado alimentare 

 

g.  95 (=864 g/l) 
g.100 
 

MICROCIDE Ltd 
Shepherds Grove, Stanton 

Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK) 
Tel: +44 (0)1359 251077 

Partita n. 

Contenuto: 0,250-0,500 1–1,5–2,5-5–10-20–25 L 

INDICAZIONI DI PERICOLO: --- 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
REAZIONE: --- 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
SMALTIMENTO: --- 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni 
per l'uso. 

Distribuito da: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl - Via Pontaccio 10 – Milano – Tel. 800378337 

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): MICROCIDE Ltd - Shepherds Grove, Stanton - Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK) 

Stabilimento di confezionamento: DU PONT DE NEMOURS (France) S.A.S. – Cernay (Francia)  
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo  la manipolazione ed in caso di 
contaminazione lavarsi accuratamente con  acqua  e sapone. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
      

INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto 
soccorso. 

CARATTERISTICHE 
Codacide è un olio vegetale completamente biodegradabile che aggiunto ai prodotti 
erbicidi ne migliora la distribuzione, la bagnabilità e l’aderenza degli stessi sulle infestanti 
trattate, garantendo in tal modo una maggiore azione erbicida contro le malerbe. Il 
prodotto può ridurre  inoltre il fenomeno della deriva e il dilavamento causato dalle 
piogge. Codacide può essere impiegato in miscela con l'insetticida Altacor a base di 
Chlorantraniliprole.  

DOSI D’IMPIEGO E COLTURE 
Codacide si impiega alla dose di 1,25-2,5 l/ha in miscela con erbicidi di post-emergenza 
a base delle sostanze attive sotto indicate: 

 Dicamba, Rimsulfuron, Sulcotrione, Mesotrione, Fluroxipir, Terbutilazina, 
Bromoxinil, su mais; 

 Metamitron, Lenacil, Triflusulfuron metile, Fenmedifam, Desmedifam, Etofumesate 
e loro miscele, Quizalofop etile, Clopiralid su barbabietola da zucchero; 

 Miscele di Clodinafop-propargyl + Cloquintocet Mexyl,  Tribenuron metile, su  
frumento; 

 Diclofop metile + Fenoxaprop-P-etile, Diflufenican + Isoproturon su orzo; 

 Tifensulfuron metile, Imazamox, Oxasulfuron su soia; 

 Cicloxidim, Quizalofop etile su colza; 

 Cyalofop butyl, Azimsulfuron, Bensulfuron metile, Metsulfuron metile su riso; 

 Rimsulfuron, Metribuzin su pomodoro; 

 Glifosate, Glifosate trimesio nel diserbo dei letti di semina in assenza di colture, 
di piazzali, aree industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di 
canali. 

Codacide si impiega, inoltre, alle dosi si impiega alla dose di 1,25-2,5 l/ha, anche in 
miscela con in seguenti prodotti fitosanitari ad azione erbicida:  

 TITUS MAIS EXTRA (Reg.13186), a base di Rimsulfuron + Nicosulfuron,  su 
mais; 

 BROADWAY (Reg. 13388) e FLORAMIX (Reg.13387),  erbicida a base di 
Pyroxsulam + Florasulam + Cloquintocet mexyl, su  frumento 

 MAROX SX (Reg.14525), a base di Tifensulfuron metile + Tribenuron metile, su 
frumento e orzo 

 EXPRESS SUN (Reg. 15337), a base di Tribenuron metile, su girasole; 

e  alla dose di 2,5 l/ha in miscela con il seguente prodotto ad azione insetticida:  

 ALTACOR (Reg. 14137), a base di  Chlorantraniliprole, per l'impiego su 
pomodoro e melanzana per la lotta alla Tuta absoluta.  

L'uso del Codacide consente la riduzione delle dosi d'impiego degli erbicidi. Prima 
di operare verificare attentamente le condizioni di campo e leggere quanto 
riportato nelle modalità d'impiego delle etichette dei prodotti da miscelare.  
ISTRUZIONI PER L’USO 
In caso di miscela con prodotti  in formulazione liquida, mescolare accuratamente in un 
recipiente a parte la quantità prevista di Codacide e del prodotto fitosanitario fino ad 
ottenere un’emulsione. Versare l’emulsione così ottenuta nella botte dell’irroratrice 

parzialmente riempita d’acqua (1/3) e quindi completare il riempimento della botte 
mantenendo la massa in costante agitazione.  
In caso di miscela con  prodotti erbicida in formulazione polvere bagnabile o granuli 
idrodispersibili, versare la quantità di prodotto fitosanitario in poca acqua a parte in modo 
da ottenere una poltiglia; aggiungere quindi la quantità prevista di Codacide e mescolare 
accuratamente fino ad ottenere un’emulsione. Versare l’emulsione così ottenuta nella 
botte dell’irroratrice parzialmente riempita d’acqua (1/3); quindi completare il riempimento 
della botte dell’irroratrice mantenendo la massa in costante agitazione. 
In caso di miscela con uno o più prodotti fitosanitari, assicurarsi che ciascun prodotto 
venga separatamente miscelato al Codacide fino a formare un’emulsione. Quindi versare 
l’emulsione così ottenuta nella botte dell’irroratrice parzialmente riempita d’acqua per 1/3 
e completare il riempimento della botte mantenendo la massa in costante agitazione. 

COMPATIBILITÀ  
Il prodotto è compatibile con i prodotti sopra elencati.  
Avvertenza: nella miscela con prodotti fitosanitari 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. 

Avvertenze:  
- Evitare di intervenire con Codacide in condizioni di temperature elevate o di 

forte intensità luminosa.  
- Non trattare colture sofferenti per eventi atmosferici, deficienze nutritive o 

attacchi parassitari.  
- Intervenire su vegetazione asciutta. 

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 MEZZI AEREI 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI 

D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO 
NELL'AMBIENTE 

IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 


