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•	Ampio	spettro	d’azione

•	Molto	efficace	su	infestanti	
 resistenti

•	 Fondamentale	per	il	diserbo	delle	
 malerbe più difficili

•	Non	interferisce	sul	controllo
 del riso crodo

Nuovo erbicida selettivo per il controllo delle 
infestanti del riso sia resistenti (giavoni, zigolo e 
alisma) che difficili (eterantera). Adatto per tutte 
le varietà (convenzionali e tolleranti agli erbicidi); 
può essere usato sia nella semina in acqua che 
in quella interrata a file.

Faccio di più!

https://www.corteva.it/prodotti-e-soluzioni/crop-protection/erbicidi/Loyant-25-Neo-EC.html


LoyantTM 25 Neo EC 

LoyantTM 25 Neo EC è la nuova soluzione erbicida per il controllo delle infestanti del riso (giavoni, 
ciperacee, alismatacee e foglie larghe), soprattutto quelle che hanno sviluppato resistenza agli 
erbicidi. 

LoyantTM 25 Neo EC può essere usato sia nelle semina tradizionale che in quella interrata a file, 
sia per le varietà convenzionali che quelle tolleranti agli erbicidi. 

LoyantTM 25 Neo EC è ideale per il controllo delle malerbe sia in pre semina (infestanti già emerse) 
che in post emergenza. Si caratterizza per la sua grande selettività, costante controllo delle 
infestanti in condizioni variabili e per la sua rapida degradazione nel suolo e nei tessuti vegetali. 

LoyantTM 25 Neo EC ha una bassa persistenza nell’ambiente.

ERBICIDI

COMPOSIZIONE
Miscela pronta di RinskorTM active (25 g/L), secondo membro della famiglia chimica degli arilpicolinati. 

PRODOTTO FORMULATO
LoyantTM 25 Neo EC è un erbicida di ultima generazione che si presenta in formulazione liquida 
(NeoEC, concentrato emulsionabile), che non contiene distillati del petrolio. LoyantTM 25 Neo EC è una 
formulazione moderna e facile da usare, pronta all’uso.

BAGNANTE
Presenta già al suo interno un bagnante (olio metilato di soia) che ne ottimizza le prestazioni in termini 
di efficacia e affidabilità.

TAGLIA E CONFEZIONI
LoyantTM 25 Neo EC si presenta nella comoda taglia da 3 litri.

COLTURE AUTORIZZATE
Autorizzato per lo specifico impiego nel riso.

SPETTRO D’AZIONE
Altamente efficace su numerose malerbe del riso: Echinochloa spp. (Giavoni “bianchi”), Echinochloa 
crus-galli (Giavone comune), Heteranthera limosa (Eterantera limosa), Heteranthera reniformis 
(Eterantera reniforme), Alisma plantago-aquatica (Cucchiaio), Cyperus difformis (Zigolo delle risaie), 
Schoenoplectus mucronatus da seme (Quadrettone), Ammannia spp. (Ammania), Murdannia keisak 
(Erba Miseria delle Risaie), Bidens spp. (Forbicina d’acqua), Butomus umbellatus (Giunco Fiorito), 
Lindernia dubia (Vandellia delle risaie).

MISCIBILITÀ
Miscibile con i più diffusi erbicidi in commercio. 

DOSE
Utilizzare alla dose di 1,2 L/ha. Sono ammesse 2 applicazioni per stagione.

STRATEGIA ANTIRESISTENZA
Una delle due applicazioni deve essere effettuata in abbinamento ad un altro prodotto erbicida 
caratterizzato da diverso meccanismo d’azione, efficace nei confronti dei giavoni per evitare 
l’insorgenza di resistenza.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Può essere usato in pre-semina su infestanti già emerse (fino a una settimana prima della semina) 
e in post-emergenza (da 2-3 foglie vere del riso). 

SELETTIVITÀ
Selettivo sulla maggior parte delle varietà di riso attualmente coltivate.

INTERVALLO DI SICUREZZA
60 giorni prima della raccolta.

GUARDA
IL VIDEO 2

GUARDA
IL VIDEO 1

https://www.youtube.com/watch?v=vyFI6a09RFc&list=PLJH446RiTipZ88l4VuvaJh0bxZRhvXejW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BDphjHf2Fps&list=PLJH446RiTipZ88l4VuvaJh0bxZRhvXejW&index=5


LoyantTM 25 Neo EC ERBICIDI

Allagare
entro 3 gg

Allagare
entro 3 gg

trAttAmENto
DI rIFINItUrA NECESSArIo

Governo acqua
Semina tradizionale

LoyantTM 25 Neo EC  1,2 L/ha
+

ClincherTM One 1,5 L/ha
+ Profoxidim

+ Bagnante specifico

ViperTM +/- Sempra® 
e GarlonTM 

oppure 
ViperTM On +/- Sempra®

Intervallo tra i due 
trattamenti: 3-5 gg

  mantenere 
allagato

  mantenere 
allagato

Allagare
entro 3 gg

Governo acqua
Semina interrata

Intervallo tra i due 
trattamenti: 3-5 gg

Allagare
entro 3 gg

trAttAmENto FoNDAmENtALE trAttAmENto
DI rIFINItUrA ALtErNAtIvo

Terreni senza nascite scalari 
e con elevata presenza di 

C. esculentus, poligonacee 
e cipollino

Terreni con nascite scalari, controlla 
le nascite tardive di giavoni, ciperacee, 

alismatacee e foglie larghe, 
anche resistenti

Clomazone

Semina

Semina

Alcance® SyncTec

Giavoni 
tutti i biotipi, anche di difficile controllo ai tradizionali meccanismi 

d’azione

Graminacee 
quali Leptochloa fascicularis, Digitaria sanguinalis, Setaria spp., 

Panicum dichotomiflorum e Paspalum disticum

Alismatacee, ciperacee e foglie larghe, anche resistenti

L’abbinamento con LoyantTM  25 Neo EC
potenzia lo spettro su Digitaria sanguinalis,

Panicum dichotomiflorum, Cyperus esculentus e poligonacee

 moDALItÀ DI APPLICAZIoNE - varietà Convenzionali

Stadio del riso:   da 2-3 foglie

Volumi d’acqua:   da 150 a 400 L/ha

Condizioni  Completamente sgrondato, 
del terreno  umido o mai allagato 
all’applicazione:   (vedi avvertenze)  

Stadio delle  Giavoni:  2 foglie fino 1-2 culmi di 
infestanti:   accestimento (in funzione
   del biotipo)

  Ciperacee:  da 2 fino a 6-8 foglie

  Foglia larga:  da 2 foglie fino ad inizio
   allungamento dello stelo Alcance® Synctec Titolare della registrazione CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.

Sempra® Titolare della registrazione NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.

*Sempra®

Potenzia lo spettro d’azione su cipollino, Ciperus esculentus e poligonacee

*GarlonTM

Potenzia lo spettro d’azione su quadrettone da seme e da rizoma, cipollino e foglie larghe

LoyantTM 25 Neo EC  1,2 L/ha
+/- Prodotto specifico scegliendo tra:

*GarlonTM, *Sempra®, *ViperTM o ViperTM On
(se non si sono utilizzati nel 1° trattamento di rifintura)

*ViperTM o ViperTM On 

Potenziano lo spettro d’azione su giavoni, ciperacee, alismatacee 
e foglie larghe e salvaguardano l’attività di LoyantTM 25 Neo EC



LoyantTM 25 Neo EC 

moDALItÀ DI APPLICAZIoNE - varietà tolleranti all’Imazamox

ERBICIDI

Allagare
entro 3 gg

Allagare
entro 3 gg

trAttAmENto
DI rIFINItUrA

Governo acqua
Semina tradizionale

LoyantTM 25 Neo EC  1,2 L/ha
+

ClincherTM One 1,5 L/ha
+ Profoxidim

+ Bagnante specifico

Imazamox
+/- Sempra®

+ Bagnante specifico

LoyantTM 25 Neo EC  1,2 L/ha
+ Imazamox

+ Bagnante specifico

Intervallo tra i due 
trattamenti: 3-5 gg

  mantenere 
allagato

  mantenere 
allagato

Allagare
entro 3 gg

Governo acqua
Semina interrata

Intervallo tra i due 
trattamenti: 3-5 gg

Allagare
entro 3 gg

trAttAmENto FoNDAmENtALE

Stadio del riso:   da 2-3 foglie

Volumi d’acqua:   da 150 a 400 L/ha

Condizioni  Completamente sgrondato, 
del terreno  umido o mai allagato 
all’applicazione:   (vedi avvertenze)  

Stadio delle  Giavoni:  2 foglie fino 1-2 culmi di 
infestanti:   accestimento (in funzione
   del biotipo)

  Ciperacee:  da 2 fino a 6-8 foglie

  Foglia larga:  da 2 foglie fino ad inizio
   allungamento dello stelo

trAttAmENto
rISo CroDo

LoyantTM  25 Neo EC
Controlla le nascite tardive 

di giavoni, ciperacee, 
alismatacee e foglie larghe 

anche resistenti

Sempra®

Potenzia lo spettro 
d’azione su cipollino, 
Ciperus esculentus 

e foglie larghe

Giavoni 
tutti i biotipi, anche di difficile controllo ai tradizionali meccanismi 

d’azione

Graminacee 
quali Leptochloa fascicularis, Digitaria sanguinalis, Setaria spp., 

Panicum dichotomiflorum e Paspalum disticum

Alismatacee, ciperacee e foglie larghe, anche resistenti

Clomazone

Semina

Semina

Alcance® SyncTec

Alcance® Synctec Titolare della registrazione CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Sempra® Titolare della registrazione NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.

L’abbinamento con LoyantTM  25 Neo EC
potenzia lo spettro su Digitaria sanguinalis,

Panicum dichotomiflorum, Cyperus esculentus e poligonacee



LoyantTM 25 Neo EC 

moDALItÀ DI APPLICAZIoNE - varietà tolleranti al Cycloxidim

ERBICIDI

Allagare
entro 3 gg

Allagare
entro 3 gg

trAttAmENto FoNDAmENtALE trAttAmENto DI rIFINItUrA

Governo acqua
Semina tradizionale

LoyantTM 25 Neo EC  1,2 L/ha
+/-

Sempra® 45 g/ha
+ Cicloxidim

+ Bagnante specifico

LoyantTM 25 Neo EC  1,2 L/ha
+ Cicloxidim

+ Bagnante specifico

                     mantenere allagato

                     mantenere allagato

Allagare
entro 3 gg

Governo acqua
Semina interrata

Allagare
entro 3 gg

Stadio del riso:   da 2-3 foglie

Volumi d’acqua:   da 150 a 400 L/ha

Condizioni  Completamente sgrondato, 
del terreno  umido o mai allagato 
all’applicazione:   (vedi avvertenze)  

Stadio delle  Giavoni:  2 foglie fino 1-2 culmi di 
infestanti:   accestimento (in funzione
   del biotipo)

  Ciperacee:  da 2 fino a 6-8 foglie

  Foglia larga:  da 2 foglie fino ad inizio
   allungamento dello stelo

Sempra®

Amplia e potenzia lo spettro 
d’azione su cipollino, Ciperus 

esculentus e poligonacee

Completa lo spettro d’azione
su ciperacee, alismatacee e

foglie larghe, potenzia l’attività
su giavoni e riduce il rischio
di insorgenza di resistenze

Completa lo spettro d’azione
su ciperacee, alismatacee e

foglie larghe, potenzia l’attività
su giavoni e riduce il rischio
di insorgenza di resistenze

Clomazone

Semina

Semina

Alcance® SyncTec

Alcance® Synctec Titolare della registrazione CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Sempra® Titolare della registrazione NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.



LoyantTM 25 Neo EC 

moDALItÀ DI APPLICAZIoNE - Applicazione di pre-semina 
e post-emergenza del riso

ERBICIDI

Allagare
dopo 2 gg

trAttAmENto PrE-SEmINA / 
FALSA SEmINA

trAttAmENto 
FoNDAmENtALE

trAttAmENto
DI rIFINItUrA

Governo acqua
Semina tradizionale

(su infestanti già emerse) 
LoyantTM 25 Neo EC  1,2 L/ha

+
Exoset® 240 EC 0,75 L/ha

+ Codacide® 1,25 L/ha
e/o Glifosate

Controlla eterantera, 
ciperacee, alismatacee, foglie 
larghe e riso crodo, potenzia 
l’attività su giavoni e riduce 

il rischio di insorgenza di 
resistenze

LoyantTM 25 Neo EC  1,2 L/ha
+

ClincherTM One 1,5 L/ha
+ Profoxidim

+ Bagnante specifico

Giavoni 
tutti i biotipi, anche di difficile 

controllo ai tradizionali 
meccanismi d’azione

Graminacee 
quali Leptochloa fascicularis, 

Digitaria sanguinalis, 
Setaria spp., Panicum 

dichotomiflorum e Paspalum 
disticum

Alismatacee, ciperacee 
e foglie larghe, 
anche resistenti

Sempra® 45 g/ha
+/- GarlonTM

+/- Wetting Plus  1 L/ha
+/- ViperTM o ViperTM On

Allagare
entro 3 gg Intervallo tra i due trattamenti: 3-5 gg

Stadio del riso:   da 2-3 foglie

Volumi d’acqua:   da 150 a 400 L/ha

Condizioni  Completamente sgrondato, 
del terreno  umido o mai allagato 
all’applicazione:   (vedi avvertenze)  

Stadio delle  Giavoni:  2 foglie fino 1-2 culmi di 
infestanti:   accestimento (in funzione
   del biotipo)

  Ciperacee:  da 2 fino a 6-8 foglie

  Foglia larga:  da 2 foglie fino ad inizio
   allungamento dello stelo

*GarlonTM

Potenzia lo spettro d’azione su quadrettone 
da seme e da rizoma, cipollino e foglie larghe

*Sempra®

Potenzia lo spettro d’azione su cipollino, 
Ciperus esculentus e poligonacee

Semina
dopo 5-7 gg

Exoset® 240 EC Titolare della registrazione ARySTA LIFESCIENCE S.A.S
Codacide® Titolare della registrazione Microcide LTD

Sempra® Titolare della registrazione NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.
Wetting Plus Titolare della registrazione CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

*ViperTM o ViperTM On
Potenziano lo spettro d’azione su giavoni, ciperacee, 
alismatacee e foglie larghe e salvaguardano l’attività 

di LoyantTM 25 Neo EC



Avvertenze
- Evitare condizioni di stress della coltura (grandine, siccità, attacchi di insetti, ecc.) e delle infestanti

- Non applicare su terreno parzialmente o totalmente allagato 

- LoyantTM 25 Neo EC può essere applicato fino a 2 ore prima di una pioggia

- Per evitare danni alla coltura o inefficacia del prodotto, rispettare le avvertenze 
 riportate nelle etichette dei prodotti che vengono eventualmente miscelati.

- Durante il primo trattamento fondamentale si sconsiglia di miscelare prodotti diversi 
 da quelli indicati

Visita www.corteva.it

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE

Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. 
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

Avvertenza: per le infestanti non riportate in etichetta dati da prove sperimentali Corteva.
Avvertenza: Viper, Viper On e Sempra in caso di biotipi resistenti agli erbicidi ALS potrebbero non controllare adeguatamente alcune infestanti.

®, ™ Marchi COMMERCIALI di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2021 Corteva.

ELEMENTI DI ETICHETTA

Composizione: Florpyrauxifen-benzyl 
 (nome commerciale RINSKORTM Active) puro 2,7g (25 g/l) 
 Coformulanti q.b. a 100 g

Classificazione:  

Formulazione: Concentrato emulsionabile - Neo ECTM

Registrazione: 17366 del 05/06/2020 del Ministero della Salute

Meccanismo d’azione: gruppo O HRAC - ERBICIDI

Dosaggio: 1,20 L/ha per ciascuna applicazione

Applicazioni: 2 per stagione

Confezioni disponibili: Bottiglia 3 L

Infestanti controllate: Echinochloa spp. (Giavoni “bianchi”), Echinochloa crus-galli (Giavone   
 comune), Heteranthera limosa (Eterantera limosa), Heteranthera  
 reniformis (Eterantera reniforme), Alisma plantago-aquatica    
 (Cucchiaio), Cyperus difformis (Zigolo delle risaie), Schoenoplectus  
 mucronatus da seme (Quadrettone), Ammannia spp. (Ammania),    
 Murdannia keisak (Erba Miseria delle Risaie), Bidens spp. (Forbicina                                                         
 d’acqua), Butomus umbellatus (Giunco Fiorito), Lindernia dubia 
 (Vandellia delle risaie).

ATTENZIONE

https://www.corteva.it/content/dam/dpagco/corteva/eu/it/it/files/cp/DF_Loyant_25_Neo_EC-label.pdf

