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U 46 GIARDEN
Soluzione acquosa
Prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore, in appartamento,
balcone e giardino domestico
DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4-D acido puro
9,7% (=100 g/l)
(da sale dimetilamminico 9,85%)
Coformulanti
q.b. a 100
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare,
né bere, né fumare durante l'uso.
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Contenuto Netto: ml 20 - 25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 250 – 500 – 750 – 1000
Partita n :

Prescrizioni supplementari:
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali
domestici. Evitare l’inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non gettare i residui
nelle fognature. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Da non impiegarsi in
agricoltura o su piante comunque destinate all’alimentazione.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
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CARATTERISTICHE
U 46 ®GIARDEN è un preparato in grado di disseccare tutte le piante dicotiledoni (foglie larghe).
Non lascia residui nel terreno, dopo 2-3 settimane è possibile riseminare o mettere a dimora di
nuovo altre piante dicotiledoni. Il principio attivo viene assorbito dalle foglie delle dicotiledoni che
vengono velocemente devitalizzate. U 46 ®GIARDEN è disattivato rapidamente a contatto con il
terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree, l’unica avvertenza è quella
di non bagnare le foglie ed i polloni delle piante che non si vogliono eliminare. Dopo pochi
giorni dal trattamento compaiono i sintomi di ingiallimento e deformazioni delle piante trattate,
l’essiccamento completo avviene in un paio di settimane.
E’ importante che il trattamento avvenga quando le piante si trovano in buon stato vegetativo e
temperature superiori ai 12° C.
SETTORI DI APPLICAZIONE (aree verdi, giardini domestici)
U 46 ®GIARDEN è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni
(stoppione, plantago, tarassaco, margherite, romice, villucchio, senape, coda di cavallo,
edera, vitalba etc.), che infestano i prati e tappeti erbosi di graminacee (loietto, festuca,
gramigna, etc.), muri, pavimentazioni, viali, cortili e terreni destinati alla semina del prato, oppure
per bonificare il terreno da infestanti perenni.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Il prodotto si utilizza in applicazioni localizzate diluito in acqua alla concentrazione del 5% (50 ml in
1 litro), oppure puro con specifici irroratori. Per trattamenti generalizzati su tutta la superficie, alla
dose di 6-8 ml per 10 m2 (= 6-8 l/ha). E’ necessario assicurare una buona bagnatura delle
malerbe che si vogliono eliminare. Durante la preparazione e l’applicazione si consiglia l’utilizzo di
guanti monouso in PVC o materiali equivalenti. Se irrorato sulle infestanti graminacee non provoca
alcun danno, pertanto non prestare attenzione se una parte dell’irrorazione raggiunge queste
piante se limitrofe a quelle da eliminare. Su alcune malerbe perenni difficili da devitalizzare, quali il
romice, vilucchio (campanella) etc., sono da prevedere più applicazioni per una bonifica
completa.
La caratteristica di U 46 ®GIARDEN consiste nella perfetta selettività sulle essenze graminacee,
proprietà che permette di operare in completa sicurezza fin dalle prime fasi di sviluppo del prato o
tappeto erboso. E’ buona norma eliminare le infestanti alla loro comparsa e prima che colonizzino
ampie aree.
FITOTOSSICITÀ
Tutte le piante dicotiledoni sono sensibili all’azione di U 46 ®GIARDEN , pertanto prestare la
massima attenzione a non bagnare le foglie ed i polloni delle piante erbacee, arbustive od
arboree che si vogliono preservare. Non utilizzare il contenitore vuoto per altri trattamenti con
insetticidi o fungicidi, gli eventuali residui rimasti potrebbero arrecare danni alle colture trattate.
Attenzione non trattare prati di dicondra, edera od altre dicotiledoni (foglie larghe).
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; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; 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.
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare
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PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE
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