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ROUNDUP RAPIDO - PFnPO 
Erbicida ad azione totale 

LIQUIDO PRONTO ALL'USO 
 

COMPOSIZIONE:  

Glifosate acido puro    
(sotto forma di sale isopropilamminico g 0,96 (g/l 9,6)  

Acido Pelargonico     
Acqua e coadiuvanti q. b. a                          

g.   0,72 (g/l 7,1)  
 

g.   2,00 (g/l 20,4) 
g.100 

MONSANTO AGRICOLTURA  ITALIA S.p.A. 
Via Giovanni Spadolini, 5 - 20141 Milano  

Tel 02 847801 

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA 

Officina di produzione: 
Monsanto Europe N.V. - Anversa – Belgio 

Taglie: litri 0,25 – 0,50 - 0,75 – 1 – 2 – 2,5 – 3 – 5 – 10 – 20   

Partita n°: vedere sulla confezione. 

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 14885 del 19.11.2012 

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali 

con validità fino al 2 maggio 2020 

 

Distribuito da: 
Scotts France SAS 

21, Chemin de la Sauvegarde, 
69134 Ecully Cedex, Lione (Francia) 

Tel.: +33 472866700 
 

CONSIGLI DI PRUDENZA 

Tenere fuori dalla portata dei bambini; Conservare soltanto nel 
contenitore originale. 

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI 

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. Non 
contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua. Se il 
prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo 
l’applicazione Le aree trattate possono essere di nuovo fruite da 
persone o animali dopo l’avvenuta essiccazione del prodotto sulle 
piante. Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, 
dell’uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia 
superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, 
comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152. 
 

INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti 
interventi di pronto soccorso oppure consultare un Centro 
Antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02. 66101029 (24 h).  
 

MODALITA’ D’IMPIEGO 

Caratteristiche  
ROUNDUP RAPIDO è un erbicida già diluito e pronto all’uso da 
utilizzare in aree verdi, vialetti pedonali e aree pavimentate (ad 
esclusione delle aree di cui all’art. 15, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs.n. 150/2012 quali parchi, giardini, campi sportivi e aree 
ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco 
per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie). 
ROUNDUP RAPIDO si impiega dopo la nascita delle malerbe ed è 
praticamente efficace contro tutte le specie di piante indesiderate 
(monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni). 
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato fino 
alle radici ed agli organi sotterranei.  
La comparsa dei sintomi di sofferenza nelle malerbe può impiegare 
da 6 ore a 2-3 settimane. Questo intervallo consente al prodotto di 
diffondersi fino alle radici e agli organi sotterranei e porta alla 
completa distruzione delle piante. Nel periodo successivo al 
trattamento la crescita delle piante risulta comunque bloccata.  
ROUNDUP RAPIDO non ha attività residua in quanto è rapidamente 
degradato dai microrganismi presenti nell’ambiente.  
ROUNDUP RAPIDO consente di seminare le superfici trattate dopo 
48 ore dall'applicazione, un intervallo più lungo può essere necessario 
per ottenere la massima efficacia erbicida del prodotto. 
 
Distribuzione  
Distribuire bagnando uniformemente la vegetazione da distruggere 
senza che il prodotto sgoccioli. 
Diserbo ai bordi dei viali, vialetti, sentieri e percorsi pedonali. 
Diserbo ai piedi di piante ornamentali. Non colpire le piante da 
preservare. 
Controllo delle infestanti difficili (rovi, ortica, ecc..) trattare a fine 
estate/autunno e asportare la vegetazione a fine inverno/primavera. 
Distruzione del vecchio tappeto erboso prima della risemina. 
Lavorazioni e semina sono possibili già dopo 1 settimana dal 
trattamento. 
 
Istruzioni per la confezione ricarica.  
Utilizzare per ricaricare le confezioni di ROUNDUP RAPIDO dotate di 
spruzzatore o del sistema “Pump’N Go”.  
Il prodotto può essere utilizzato anche con le normali attrezzature 
manuali dotate di irroratore. In questo caso si consiglia di utilizzare 
ugelli a specchio o a ventaglio e distribuire a bassa pressione (1 – 2 
bar). Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) 
o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perchè potrebbero 
formarsi gas infiammabili. 
 
 
 

 
AVVERTENZE  
L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, 
freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può 
essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. 
Per consentire una corretta efficacia erbicida devono trascorrere 48 
ore (infestanti annuali) e 15 giorni (infestanti perenni) prima che 
vengano effettuati tagli o lavorazioni.  
Effettuare il trattamento su vegetazione asciutta. 
 
DOSI D’IMPIEGO  
25 - 50 ml/mq. Adottare le dosi maggiori per le infestanti perenni e 
arbustive.  
 
FITOTOSSICITA’ 
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle 
parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata di arbusti e 
alberi. Si consiglia di proteggere arbusti, giovani alberi e tutte le 
piante che si intendono preservare. 

 

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. Non applicare con mezzi aerei. 
Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso 
(art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). 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. Il contenitore può essere riutilizzato ricaricandolo con 
l’apposita confezione (altre confezioni). 
 


