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Erbicida totale contro 
erbe infestanti, muschi e alghe 

ACIDO PELARGONICO

Tipologia di utilizzo dell’ERBICIDA PREMIUM GREEN

Volume di acqua a ettaro = 500 L
450 Litri di acqua + 50 Litri di Erbicida Premium Green

Investire sulle attrezzature 
per volumi d’acqua ridotti 

300 - 500 L a ettaro

Altezza piante 30 cm

Scegliere la tipologia di ugello adatto alla propria esigenza



CARATTERISTICHE

ERBICIDA PREMIUM GREEN è un erbicida fogliare ad attività per contatto non selettivo a base di acido pelargonico, sostanza 
appartenente alla famiglia degli acidi grassi che sono naturalmente presenti nell’ambiente. È efficace contro un ampio spettro 
di infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni, quali ad esempio dente di leone (Taraxacum officinale), plantagine (Planta-
go major), gramigna delle vie (Poa annua), falsa ortica (Lamium purpureum), centocchio (Stellaria media), stoppione (Cirsium 
arvense), poligono comune (Polygonum aviculare), muschi ed alghe. L’azione di ERBICIDA PREMIUM GREEN è particolarmente 
efficace contro infestanti giovani ed in attiva crescita. ERBICIDA PREMIUM GREEN non ha effetto residuale e si potrebbe verificare 
la ricrescita delle infestanti controllate, in tal caso ripetere il trattamento. L’azione erbicida del prodotto si manifesta entro un 
giorno. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto con le 
colture se non ben lignificate.

Utilizzare volumi d’acqua adeguati per ettaro (vedere etichetta ministeriale).

COMPATIBILITÀ

ERBICIDA PREMIUM GREEN deve essere impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture 
limitrofe.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

• Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto 
dell’apparato fogliare di colture limitrofe provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.

• Temperature inferiori ai 10°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l’efficacia del trattamento.
• Dopo l’applicazione non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno, in modo tale che il prodotto 

esplichi appieno la sua efficacia.

COMPOSIZIONE

Acido pelargonico 18,86 g   (=186,7 g/L)

Coformulanti  q.b. a 100 g

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile

DISPONIBILE IN CONFEZIONI DA  20 lt

REGISTRAZIONE

Ministero della salute n. 17224 del 28.05.2018

CLASSIFICAZIONE CLP

             ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURA INFESTANTI DOSE

Floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole)
Annuali e perenni 
mono e dicotiledoni

20 l/hl
170 l/ha

Pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, agrumi, vite, colture orticole 20 l/hl
17 l/ha

Viali alberati, sentieri, parchi, giardini pubblici, aree industriali, aree ed opere civili 
Alghe e muschi

170 l/ha

Tappeti erbosi e prati in genere 200 ml/10 l

Tipologia di utilizzo dell’ERBICIDA PREMIUM GREEN

Volume di acqua a ettaro = 500 L
420 Litri di acqua + 80 Litri di Erbicida Premium Green

Essiccazione dei residui colturali prima della fresatura

Tipologia di utilizzo dell’ERBICIDA PREMIUM GREEN

Riduzione delle infestanti e delle ore di scerbatura


