
 

® marchio depositato di Monsanto Technology LLC 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26 marzo 2013, conforme al D.D. 9/8/2016 

 e modificata ai sensi del DM n. 33 del 22/01/2018, con validità a partire dal 04/08/2018 

Roundup® Gel - PFnPO 
 

DISERBANTE AD AZIONE SISTEMICA NON SELETTIVO 

PER PIANTE ORNAMENTALI DA BALCONE, APPARTAMENTO 

E GIARDINO DOMESTICO 

 
Gel pronto all’uso per il diserbo di luoghi difficili da raggiungere, bordure, 

manti erbosi, convolvolo, ecc. Agisce per semplice contatto fogliare. 

 

 
COMPOSIZIONE: 
Glifosate  sale isopropilamminico   g 0,97 (9,7 g/l) 
(equivalenti a glifosate acido   g 0,71 (7,2 g/l) 

Acqua  e coadiuvanti    q. b. a  g 100 

 

 

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA 
 

 

Titolare dell’autorizzazione: 
MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A. 
Via Spadolini 5, 20141 Milano (MI) tel 02-847801 

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

Becofill – Heist-op-den-Berg, Belgio 

 

Distribuito da:  

Scotts France SAS - 21, Chemin de la Sauvegarde, 69134 ECULLY Cedex 

(Francia) Tel.: +33 (0)4 72 86 67 00 

 

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15577 del  26.03.2013 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali 

con validità fino al 2 maggio 2020 
          
Taglie:  ml 100, 150.              Partita n.: vedere sulla confezione. 
 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; (P234) Conservare soltanto nel 

contenitore originale. 

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI 
(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 

istruzioni per l'uso. (EUH208) Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one  

e 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. 

 

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto 
o il suo contenitore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di 

sicurezza non trattata di 5 m da corpi idrici superficiali e non utilizzare su terreni in 

pendenza sui quali il prodotto potrebbe scivolare, raggiungendo eventuali corpi 

idrici superficiali (ruscelli, stagni, pozzi, fossati, griglie per l’evacuazione 
dell’acqua piovana, tombini, ecc.). Attendere che il prodotto sia completamente 

asciutto prima di accedere alla zona trattata. Indossare un abbigliamento adeguato: 

guanti impermeabili, scarpe chiuse adatte al lavoro in giardino. 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 per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i 

consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. 

CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h). 

 
 
Caratteristiche 
Roundup Gel è un diserbante ad azione totale, efficace contro la maggior parte 

delle piante spontanee annuali (da seme) e numerose specie poliennali (quali 

convolvolo, gramigna, ortiche, cardi, rovi). E’ la soluzione ideale per diserbare 
con estrema precisione, senza provocare schizzi sulle piante vicine. 

Il prodotto penetra nelle foglie, raggiunge la linfa e circola all’interno della 
pianta trattata, eliminandone anche gli apparati radicali con una sola 

applicazione. 

Garantisce massima precisione su piante infestanti più o meno sensibili per il 

diserbo di luoghi difficili da raggiungere, alla base di siepi e bordure, manti 

erbosi, orto, ecc. (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). Agisce per semplice contatto 

fogliare. 

Il gel rimane attaccato alla foglia, non cola, e permette al principio attivo di 

penetrare con maggior facilità nella pianta infestante. La formulazione in gel 

garantisce una migliore efficacia raggiungendo lo stesso risultato con una 

quantità minore di prodotto rispetto alle formulazioni tradizionali. 

Il principio attivo di Roundup Gel perde efficacia a contatto con il suolo, 

caratteristica che permette di proteggere le piante vicine e di seminare o 

piantare nuove piante già 1 settimana dopo l'applicazione. 

 
ISTRUZIONI PER L’USO E DOSI DI APPLICAZIONE 
Non è necessaria alcuna preparazione: il prodotto è pronto all’uso. 
Premere sul flacone, quindi portare a contatto con la pianta infestante. 

 

Condizioni da rispettare 
 

PRIMA dell’applicazione: 
Utilizzare da febbraio a novembre. Per i rovi, si consiglia di applicare il 

prodotto in autunno; per i cardi e il convolvolo, durante il periodo della 

fioritura. 

Non applicare in caso di pioggia (durante il trattamento e nelle 6 ore 

successive) per evitare la dispersione nel terreno. 

Per un’efficacia ottimale, applicare in condizioni di temperatura moderate 
(10-25˚ C). 
 

DURANTE l’applicazione: 
Trattamento mirato (trattamento localizzato di singole piante infestanti): non 

superare le 3 applicazioni all’anno. 
 

1) Per aprire il flacone, premere i due denti di sicurezza ai lati del coperchio e 

tirare verso l’alto. Per la prima applicazione, rimuovere la pellicola protettiva, 

quindi premere 20 volte fino alla fuoriuscita del gel. 

2) Premere il pulsante blu per regolare la quantità di gel. 

 

Infestanti annuali: una singola dose, corrispondente a ml 0,3 di prodotto, è 

sufficiente per malerbe di taglia media o grande (300 cm2 di superficie 

fogliare). 

Dose massima: 10 ml/m2 di pianta infestante. 

Infestanti poliennali (convolvolo arvense, ortiche, gramigna, cardo campestre, 

ecc.): il momento ideale del trattamento è all’inizio del loro periodo di 
fioritura. Utilizzare 2 dosi per due piante di medie dimensioni o una pianta di 

grandi dimensioni (fino a 300 cm2  di superficie fogliare). Per eliminare il 

convolvolo arvense, trattare almeno una foglia su tre. 

Dose massima: 20 ml/m2 di pianta infestante. 

 

3) Applicare il gel sulle foglie delle piante infestanti mature o in fase di 

crescita. Distribuire il gel fino ad esaurire tutto il prodotto presente 

sull’applicatore. Non è necessario distribuire il prodotto uniformemente su 

tutta la foglia. 

Roundup Gel è un diserbante non selettivo che elimina qualsiasi tipo di pianta 

trattata e, pertanto, non va applicato alle piante che si desidera conservare. 

4) Dopo l’applicazione, richiudere il flacone-applicatore e premere il 

coperchio per bloccarlo. 

 

DOPO l’applicazione: 
La confezione, con o senza prodotto residuo, deve essere depositata presso 

un’isola ecologica o una discarica controllata per lo smaltimento. 
Dopo una settimana è possibile piantarvi nuove piante.  

 

 

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. 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. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso 

nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 
 

 



 

® marchio depositato di Monsanto Technology LLC 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26 marzo 2013, conforme al D.D. 9/8/2016 

 e modificata ai sensi del DM n. 33 del 22/01/2018, con validità a partire dal 04/08/2018 

Roundup® Gel - PFnPO 
 

DISERBANTE AD AZIONE SISTEMICA NON SELETTIVO 

PER PIANTE ORNAMENTALI DA BALCONE, APPARTAMENTO 

E GIARDINO DOMESTICO 
Gel pronto all’uso per il diserbo di luoghi difficili da raggiungere, bordure, 

manti erbosi, convolvolo, ecc. Agisce per semplice contatto fogliare. 

 

 
COMPOSIZIONE: 
Glifosate  sale isopropilamminico   g 0,97 (9,7 g/l) 
(equivalenti a glifosate acido   g 0,71 (7,2 g/l) 

Acqua  e coadiuvanti    q. b. a  g 100 

 

 

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA 
 

 

Titolare dell’autorizzazione: 
MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A. 
Via Spadolini 5, 20141 Milano (MI) tel 02-847801 

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

Becofill – Heist-op-den-Berg, Belgio 

 

Distribuito da:  

Scotts France SAS - 21, Chemin de la Sauvegarde, 69134 ECULLY Cedex 

(Francia) Tel.: +33 (0)4 72 86 67 00 

 

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15577 del  26.03.2013 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali 

con validità fino al 2 maggio 2020 
          
Taglie:  ml 100             Partita n.: vedere sulla confezione. 
 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; (P234) Conservare soltanto nel 

contenitore originale. 

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI 
(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 

istruzioni per l'uso. (EUH208) Contiene reazione di massa di 5-chloro-2-

methyl-4-isothiazolin-3-one e 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare 

una reazione allergica. 

 

 
 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO. 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. 

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 

ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE. 
 

  


