
 
 
 
 
 
 CONTROLLO  DEL  PABBIOCONTROLLO DEL PABBIO   

 

Pabbio (Setaria spp.), Sanguinella (Digitaria 

sanguinalis), Eleusine (Eleusine indica) e Giavone 

(Echinocloa crus-galli) sono le principali specie 

monocotiledoni che infestano i tappeti erbosi nel periodo 

estivo.  

 

Hanno un ciclo vegetativo annuale e si propagano 

attraverso la produzione di semi che possono persistere 

nel terreno per periodi molto elevati (fino a tre anni). 

 

La germinazione dei semi inizia quando le temperature 

medie del terreno superano i 15 gradi centigradi, mentre 

temperature molto elevate inducono i semi a entrare in dormienza, quindi il periodo di maggiore 

emergenza va da aprile a luglio. 

 

Un efficace controllo di queste infestanti può essere effettuato intervenendo nel momento appropriato 

con PANDA, diserbante selettivo antigerminello, che viene assorbito al momento della germinazione 

dei semi evitando così sul nascere l’infestazione del tappeto erboso. 

 

Applicato uniformemente al terreno, PANDA si localizza nei primi centimetri impedendo la 

germinazione dei semi delle infestanti con una persistenza di 50-60 giorni dal momento 

dell’applicazione. 

 

 



 

PANDAPANDA  diserbante selettivo di pre-emergenza efficace contro le infestanti graminacee e dicotiledoni 

annuali dei tappeti erbosi. Si localizza nei primi strati del terreno e disattiva i semi delle infestanti in 

germinazione per 50-60 giorni dopo l’applicazione.  

DOSI ED EPOCHE D’IMPIEGO 

Avvertenze 
 Panda deve essere utilizzato solo su prati stabilizzati in buone condizioni vegetative.  
 Su prati di nuova semina applicare solo dopo il 4° taglio. 
 Non utilizzare su green e su prati di agrostide con altezza di taglio inferiore a 15 millimetri. 
 Non effettuare trasemine entro 60 giorni dal trattamento. 
 Panda è di colore giallo e può sporcare manufatti e indumenti. 

Panda controlla molte malerbe annuali mono e dicotiledoni: 
 
Monocotiledoni microterme: Poa annua 
Monocotiledoni estive: Pabbio (Setaria spp.), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Eleusine (Eleusine 
indica), Giamone (Echinocloa crus-galli), Sorghetta da seme, Coda di volpe (Alopecurus), Panico. 
Dicotiledoni: Amaranto, Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Erba morella (Solanum nigrum), 
Erba porcellana (Portulaca oleracea), Farinaccio (Chenopodium spp.), Fumaria (Fumaria officinalis), 
Galium, Ortica, Papavero, Peverina, Poligoni (poligonum spp.), Ranuncolo, Stellaria, Veronica. 
 

Tappeti erbosi 
 

Per l’impiego contro le graminacee estive (Pabbio) si 
consigliano due interventi da effettuare a fine aprile e 
metà giugno. 
 

Un’applicazione a metà settembre seguita da una a 
fine gennaio 
permette di contenere le infestazioni di Poa annua. 
 

Formulazione liquida 
 
 

Utilizzo pratico e sicuro 
 
 

Ampio spettro d’azione 
 


