
 

 
“Etichetta autorizzata con D.D. del 14-07-2016 e modificata ai sensi dell’art.7 comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 

04-12-2016 e modificata ai sensi del DM del 22 Gennaio 2018 n.33 con validità a partire dal 15 Settembre 2018” 

SCOTTS 
WEEDCONTROL PFnPE 

(GRANULARE) 
Diserbante selettivo per tappeti erbosi di 

graminacee con nutrienti 

Partita n. 

COMPOSIZIONE 
2,4 D puro g 0,80 
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.96) 
Dicamba puro g 0,12  
(sotto forma di sale dimetilamminico g 0.14) 
Coformulanti q.b.a g 100 

Contenuto in nutrienti 
CONCIME CE  
Concime NPK 22-5-5 contenente urea formaldeide : 
azoto (N) totale: 22%, anidride fosforica (P2O5) totale: 5,0%, ossido 
di potassio (K2O) totale: 5,0% 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
(EUH208) Contiene 2,4-D sale dimetilamminico. Può provocare una 
reazione allergica; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana 
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P102) Tenere fuori dalla 
portata dei bambini: (P103) Leggere l’etichetta prima dell’uso; 
(P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso; (P401) 
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; (P501) 
Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione 
nazionale 

SCOTTS FRANCE SAS 
21 Chemin de la Sauvegarde 

69130 Ecully (France) 
Tel +33 (0)4 72.86.67.00 

Stabilimento di produzione: 
The Scotts Company Ltd – Howdendyke Goole – East Yorkshire 
DN14 7UF (UK) 

Reg. Ministero della Sanità n. 10005 del 09/04/1999  

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non 
professionali con validità fino al 02-05-2020 

Contenuto : 0,5-1 Kg 

Prescrizioni supplementari: 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi dell'associazione di due sostanze attive: 
2.4D  - 0,80 e Dicamba -  0,1.2% le quali, separatamente, 
provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 
2,4D - Sintomi: irritante per cute e mucose fino ulcerazione elle 
mucose oro-faringea ed esofagea irritiante oculare, miosi. Nausea, 
vomito, cefalea ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. 
Danni ai SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie 
periferiche, parestesie, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa 
tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. 
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in 
genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare 
periferico. 
DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, 
cianosi, possibile atassia. bradicardia. 
Terapia: sintomatica 
Avvertenza: Consultare un Centro .Antiveleni. 

 
Caratteristiche 
Scotts Weedcontrol è uno speciale erbicida in granuli pronti all’uso 
per il diserbo di tappeti erbosi costituiti esclusivamente da essenze 
graminacee, posti in aree private, destinati ad uso ornamentale e 
ricreativo quali: viali. 
Il prodotto esplica un completo controllo delle infestanti a foglia 
larga come:Achillea (Achillea millefolium), Cerastio dei prati 
(Cerastium sp.), Trifoglio (Trifolium spp.), Trifolino selvatico 
(Medicago lupulina), Radicchiella capillare (Crepis capillaris), 
Costolina (Hypocoeris radicata), Piantaggine (Plantago spp.), 
Pratolina comune (Bellis perennis), Erba ruota (Lamium 
amplexicaule), Veronica (Veronica spp.), Stoppione (Cirsium spp.), 
Ranuncolo (Ranunculus spp.). Brunella (Prunella vulgaris), Dente di 
leone (Taraxacum officinale). 
Si consiglia l’applicazione sulle superfici inerbite a taglio corto. 
Evitare di spargere su piante a foglia larga situate al di fuori 
dell’area da trattare 

Dosi ed epoche d'impiego 
Scotts Weedcontrol si applica alla dose di 20 g/m2 (2 Kg/100 m2) da 
marzo a settembre, quando le infestanti sono in attiva crescita e su 
prato umido per permettere ai granuli del diserbante di aderire 
meglio alla vegetazione delle infestanti. Per ottenere i migliori 
risultati applicare in primavera o all’inizio dell’estate. 

Effettuare 1 solo trattamento per stagione 

Modalità applicative 
Il prodotto si applica a mano o con speciali attrezzature 
spandigranuli. Non tagliare l’erba meno di tre giorni prima 
dell’applicazione ed attendere almeno quattro giorni dopo aver 
applicato il prodotto prima di un a nuova falciatura. Non applicare a 
superfici inerbite di nuova realizzazione o nei primi 6 mesi dopo 
l’insediamento. 
Mantenere una distanza di tempo di otto settimane dal trattamento 
prima di riseminare/rinfoltire aree o chiazze rimaste scoperte 
dall’erba. 
Se entro 48 ore dall’applicazione non piove, irrigare 
abbondantemente l’area sottoposta a trattamento. Nel caso di 
pioggia entro 24 ore può essere necessario ripetere il trattamento 
dopo 4-6 settimane. 

Compatibilità 
Il prodotto si usa da solo 

Fitotossicità 
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da 
frutto, ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali 
colture. 

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; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di 
vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente 
svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non 
può essere riutilizzato 

 


