
utilizzato in tutto il periodo 
vegetativo 

efficace contro alghe e muschi

efficace anche sulle infestanti più 
difficili

10 L
Contenuto: nett o

Per maggiori informazioni visita 
www.progema-plantcare.com
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Art.-Nr. 26437

Finalsan® Plus
L’azione erbicida del prodotto si manifesta 
entro un giorno 
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INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
ACIDO PELARGONICO 18,52 % e IDRAZIDE MALEICA
2,98 % le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi 
di intossicazione:
ACIDO PELARGONICO: – 
IDRAZIDE MALEICA: Irritante per cute e mucose, tremori, 
convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. NON CONTAMINARE ALTRE 
COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA. 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. ILCONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

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. 

Contenuto:  10 L

Etichetta autorizzata con D.D. del 12/11/2012 11
25
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25

00
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COMPOSIZIONE
Acido Pelargonico puro g. 18,52 (= 186,7 g/L)
Idrazide maleica g. 2,98 (= 30 g/L)
Coformulanti q.b.a g. 100

Registrazione del Ministero della Salute n. 13218 del 27.06.2011

W. Neudorff GmbH KG 
An der Mühle 3 · D-31860 Emmerthal (Germania) · Tel. +49 (0) 51 55/624-0

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG · D-21337 Lüneburg (Germania)

Distribuito da:
Escher Srl · Via Miles 2 · 20873 Cavenago Brianza (MB) · Tel: 0295339216

INDICAZIONI DI PERICOLO: --- 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
REAZIONE: --- 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e 
da bevande. 
SMALTIMENTO: --- 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per 
evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni 
per l’uso. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L’ACQUA 
CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. PERSONE ED ANIMALI 
POSSONO RIENTRARE NELLE AREE TRATTATE IMMEDIATAMENTE 
DOPO CHE LA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE SI È ASCIUGATA.

Finalsan® Plus
Erbicida totale contro erbe infestanti, 
muschi e alghe – Concentrato solubile

Partita n.

(Rückseite)
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CARATTERISTICHE:
Finalsan® Plus è un erbicida fogliare ad attività per contatto non 
selettivo a base di idrazide maleica e di acido pelargonico. È efficace 
contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali e perenni mono e 
dicotiledoni quali ad esempio Dente di leone (Taraxacum officinale), 
plantaggine (Plantago maior), Poa spp., Lamium sp. Stellaria media, 
stoppione (Cirsium arvense), Polygonum aviculare, muschi ed alghe.
L’azione di Finalsan® Plus è particolarmente efficace contro infestanti 
giovani ed in crescita attiva. Non è selettivo e pertanto durante i 
trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con 
colture limitrofe. Finalsan® Plus non possiede alcun 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.
Finalsan® Plus non è nocivo per i lombrichi, per gli acari utili 
(Typhlodromus pyri) e per le api.

DOSI DI IMPIEGO:
• Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in aree non 

destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere 
civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline: impiegare il 
prodotto alla dose di 200 ml per litro d’acqua (pari a 1 Litro di prodotto 
in 5 Litri d’acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie 
da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa 
ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo 
le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. 
Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in 
crescita attiva fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o 
fino ad un’altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere 
eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un 
massimo di 2 applicazioni/anno.

• Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su colture 
floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole), 
impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d’acqua (pari a 1 
Litro di prodotto in 5 Litri d’acqua), distribuendo per ogni metro 
quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. 
Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da 
controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di 
irrorazione muoiono. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di 
attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto 
con le colture floreali ed ornamentali stesse. Intervenire durante il 

periodo vegetativo quando le infestanti sono in crescita attiva fino 
allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un’altezza 
massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i 
trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 
applicazioni/anno. Non usare Finalsan® Plus per il controllo delle 
malerbe in prati e tappeti erbosi.

• Contro alghe e muschi in aree non destinate alle colture agrarie, 
aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini 
di canali, fossi e scoline. Impiegare il prodotto alla dose di 200 ml/
litro d’acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d’acqua), distribuendo 
per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione 
ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle 
infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla 
soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo 
vegetativo. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 
giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

Avvertenze:
Il prodotto, dopo diluizione in acqua, viene applicato mediante pompa a 
spalla con lance dotate di attrezzature protettive (schermi o campane).
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.

ATTENZIONE:
Dopo l’applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno 
come arature o fresature per un giorno in modo tale che Finalsan® Plus 
esplichi appieno la sua efficacia. Il prodotto può essere applicato senza 
danno su superfici che presentano lastricati, pavimentazioni in pietra o 
cemento. Le eventuali macchie biancastre che si potrebbero formare 
a seguito del trattamento vengono completamente e prontamente 
eliminate da una pioggia o da un lavaggio.In caso di impiego su superfici 
costituite da diverso materiale effettuare piccoli saggi preliminari 
(in parti meno visibili) prima di intervenire su scala più ampia. Non 
impiegare il prodotto su pavimenti e superfici in resina artificiale.

COMPATIBILITÀ: 
Il prodotto si impiega da solo.

(Rückseite innen rechts)
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