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Composizione  

2,4D acido puro (da sale dimetilamminico 
9,85%) 

9,7% 
 (=100 g/l) 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Diserbante dicotiledoni PFnPO 

Diserbante per infestanti a foglia larga per piante 
ornamentali. 

Officina di confezionamento e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Registrazione 

Registrazione n. 15677/PPO Ministero della Salute del 
11/02/2013 

Aspetto, colore e odore 

Liquido concentrato solubile di colore giallo chiaro 

 

Scheda Tecnica 
                              Diserbante dicotiledoni PFnPO 

Caratteristiche Tecniche 

Diserbante dicotiledoni PFnPO è un preparato in 
grado di disseccare tutte le piante dicotiledoni (foglie lar-
ghe). 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. Diserbante dicotiledoni PFnPO è disat-
tivato 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 ingialli-
mento e deformazioni delle piante trattate, l’essicca-
mento completo avviene in un paio di settimane. È im-
portante 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. 
Diserbante dicotiledoni PFnPO è particolarmente in-
dicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicoti-
ledoni (stoppione, plantago, tarassaco, margherite, ro-
mice, 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, op-
pure 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), op-
pure puro con specifici irroratori. Per trattamenti gene-
ralizzati su tutta la superficie, alla dose di 6-8 ml per 10 
m2 (= 6-8 l/ha). E’ necessario assicurare una buona ba-
gnatura delle malerbe che si vogliono eliminare. Du-
rante la preparazione e l’applicazione si consiglia l’uti-
lizzo di guanti monouso in PVC o materiali equivalenti. 
Se irrorato sulle infestanti graminacee non provoca al-
cun danno, pertanto non prestare attenzione se una 
parte dell’irrorazione raggiunge queste piante se limi-
trofe a quelle da eliminare. Su alcune malerbe perenni 
difficili da devitalizzare, quali il romice, vilucchio (cam-
panella) etc., sono da prevedere più applicazioni per 
una bonifica completa. 
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01658 Flacone 250 ml 12 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01838 Barbarian biograde 360 PFnPE 

01754 Trustee 450 PFnPE 

02189 Foxtail PFnPE 

 

Avvertenze 

Da impiegare esclusivamente per eliminare le infe-
stanti indesiderate come descritto nella sezione dosi e 
modalità di impiego, ogni altro uso è pericoloso.  

Scheda Tecnica 
Diserbante dicotiledoni PFnPO 

La caratteristica di Diserbante dicotiledoni PFnPO 
consiste nella perfetta selettività sulle essenze grami-
nacee, 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. 

 


