• Prodotto di contatto

Erbicida naturale per il controllo
di muschi ed erbe infestanti

• Risultati rapidi
ORIGINE
VEGETALE
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• Facile applicazione
• Logistica Friendly
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Profilo del prodotto
Sostanza attiva: Acido pelargonico 500 g/L

Classificazione: Attenzione

Meccanismo di azione: HRAC Z

Reg. Ministero della Salute: N. 16897 del 15/3/2018

Formulazione: Emulsione Concentrata (EC)

Confezione: 5 - 10 L

Campo d’impiego
Infestanti controllate
Impiego

Dose
Trattamenti/anno

Graminacee e Dicotiledoni annuali

Muschi

Viali alberati di parchi e giardini pubblici
Viali alberati di cimiteri
Bordi stradali
Strade ed Autostrade
Sedi Ferroviarie
Aree rurali ed industriali
Aree ed Opere civili
Vivai
Colture ornamentali legnose (inclusa rosa)

Viali alberati di parchi e giardini pubblici
Viali alberati di cimiteri
Bordi stradali
Strade ed Autostrade
Sedi Ferroviarie
Aree rurali ed industriali
Aree ed Opere civili

10 L/hl (dose max 22,5 L/ha)

10 L/hl (dose max 18 L/ha)

4

2

Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
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La soluzione veloce e naturale per il controllo di muschi ed infestanti

Per un’applicazione ottimale

Rapidità d’azione: risultati visibili in due ore

PREPARAZIONE
Rispettare le indicazioni riportate in etichetta

CONDIZIONI METEREOLOGICHE
Buona luminosità
Non impiegarlo con T inferiore ai 15° C
Temperatura ottimale da 20° C

Prima dell’applicazione

2 ore dopo l’applicazione

Evitare l’applicazione con pioggia in arrivo

SVILUPPO INFESTANTI

Logistica Friendly

Applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti (h < 10 cm)

Quattro semplici ragioni per preferire
,
migliorare la propria logistica ed essere più sostenibili

1. RISPARMIO SUL TRASPORTO
Volumi di merce da trasportare ridotti: minore costi di trasporto,

APPLICAZIONE

Circa 6 camion per i competitors

Distribuire il prodotto localmente per il controllo delle infestanti e dei muschi, su vegetazione asciutta

minore consumo di carburante e riduzione della CO2 emessa

100% copertura

nell’ambiente

Bagnatura completa dell’area da trattare
Rispettare le dosi riportate in etichetta

2. RISPARMIO NELLO STOCCAGGIO

Durante l’irrorazione evitare di fare entrare in contatto il prodotto con le piante coltivate

Un solo camion per Katoun Gold

Minori volumi occupati, più spazio disponibile e minori costi
per lo stoccaggio

Preparazione di 10 L di miscela per una pompa a spalla

3. FACILE IMPIEGO
Una miscela di facile preparazione ed applicazione per
agevolare l’operatore

4. GESTIONE SEMPLIFICATA DEI RIFIUTI
Ridotti volumi di rifiuti speciali prodotti, minori costi di

4L

smaltimento e più rispetto dell’ambiente

1L

mix

5L
Riempire il
serbatoio
con 5L di acqua

=10L

Aggiungere all’acqua
un 1L di
Katoun® Gold

Agitare bene ed
aggiungere i restanti
4L di acqua

Applicare immediatamente
ed agitare regolarmente

(10% di 10L)
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