
 
 
 
 
 

                   
                                  

 

 

 DISERBANTI  CONTRO  LE  INFESTANTI  A  FOGLIA  LARGA:  DISERBANTI CONTRO LE INFESTANTI A FOGLIA LARGA
 

:
APPLICAZIONI  AUTUNNALIAPPLICAZIONI AUTUNNALI  

Molti erbicidi usati per il contenimento delle infestanti a foglia larga hanno 
un’azione particolarmente efficace se applicati in autunno. In questo periodo 
dell’anno, infatti, con l’accorciarsi delle ore di luce e l’abbassarsi delle 
temperature, le infestanti dicotiledoni a ciclo perenne, così come altre 
infestanti a foglia larga di difficile contenimento, traslocano maggiormente il 
principio attivo dell’erbicida dalle foglie alle radici e ai fusti.  
Alcuni studi condotti da università americane dimostrano come il tarassaco 
può essere controllato efficacemente con trattamenti in ottobre inoltrato, 
anche quando la pianta non è in crescita attiva. Addirittura, erbicidi a base di 
2,4-D e Dicamba sono più efficaci su tarassaco e cardo campestre (Cirsium 
arvense), se applicati da 1 a 10 giorni dopo il primo gelo autunnale, rispetto 
ad applicazioni effettuate da 5 a 11 giorni prima. Altre sperimentazioni hanno 
dimostrato come erbicidi a base di 2,4 D + MCPP + Dicamba, o prodotti 
contenenti Fluroxypyr, hanno maggiore efficacia se distribuiti dall’inizio di 
settembre all’inizio di novembre, mentre il Triclopyr è risultato essere il principio attivo più valido e potente per il 
controllo dell’edera terrestre, anche a lungo termine, senza differenze significative tra applicazioni effettuate in 
settembre, ottobre o novembre.  
 
COMPO, con una linea completa di erbicidi per tappeti erbosi che si contraddistinguono per la varietà di principi 
attivi impiegati, consente di controllare efficacemente le infestanti dicotiledoni più difficili anche in autunno.  
 
 

RASEN FLORANID®® DISERBANTE, concime granulare 15-5-8 con azoto a lenta cessione da ISODUR®® 
contenente 2,4 D + Dicamba, applicato sul prato come un normale concime alla dose di 30 g/m2, è indicato per un 
uso privato o professionale su piccole estensioni, eliminando le malerbe e favorendo la ricopertura degli spazi 
vuoti con una maggior crescita del prato. 
 
Per un uso professionale su ampie superfici, i diserbanti liquidi selettivi SPECTRO (Fluroxypyr + Triclopyr) e 
TOP-TEAM (Dicamba + MCPP) permettono il controllo di tutte le infestanti a foglia larga, coniugando efficacia e 
sicurezza d’impiego a costi d’applicazione contenuti.  
 
 
 
 

I diserbanti devono essere impiegati su prati consolidati, almeno due mesi dopo la semina e dopo il 3° o  
4° taglio alle dosi consigliate in etichetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

RASEN  FLORANIDRASEN FLORANID®®  DISERBANTEDISERBANTE  concime a doppia azione: nutre il prato ed elimina le infestanti 

a foglia larga con un’unica applicazione.  

100 g di prodotto contengono: 
2,4 D sale dimetilamminico (corrisp. ad acido libero g 0,7) g 0,84   
Dicamba puro (da sale dimetilamminico) g 0,1 
Concime e inerti q.b. a g 100 
15% Azoto (N) totale 
           1% Azoto (N) nitrico 
        9,5% Azoto (N) ammoniacale 
        4,5% Azoto (N) da urea condensata con aldeidi 
        (Isobutilidendiurea) - (ISODUR®)   
  5% Anidride fosforica (P2O5)  
   8% Ossido di potassio (K2O)  
   3% Ossido di magnesio (MgO) 
 26% Anidride solforica (SO3) 
 A basso tenore di cloro 
Formulazione: granulare 
Classificazione: non classificato 
Reg. Min. Sanità n° 6751 del 8/7/86 

100 g di prodotto contengono: 
Fluroxipir puro g 2,83 (= 20 g/l) 
(sottoforma di 1-metileptil estere) 
Triclopir puro g 8,29 (= 60 g/l) 
(sottoforma di sale trietilamminico) 
Coformulanti q. b. a g 100 
Formulazione: 
Concentrato Emulsionabile 
Classifi cazione: irritante 
Reg. Min. Salute n° 13651 
del 06/04/2007 

100 g di prodotto contengono: 
Dicamba puro g 1,07 (11,2 g/l) 
da sale dimetilamminico 
Mecoprop puro g 12,9 (135,4 g/l) 
da sale potassico 
Coformulanti q.b. a g 100 
Formulazione: liquido solubile 
Classificazione: irritante 
Reg. Min. Sanità n° 11077 
del 9/11/2001 

SPECTROSPECTRO  erbicida  selettivo per tappeti erbosi 

ed aree urbane. Efficace contro tutte le 

infestanti a foglia larga erbacee ed arbustive.  

TOP-TEAMTOP-TEAM  diserbante liquido  selettivo per 

tappeti erbosi. Controlla le più comuni infestanti 

a foglai larga agendo per assorbimento fogliare 

e radicale.  


