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Pendi® 40
Diserbante per il controllo di mono e dicotiledoni.

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:

Registrazione n°: 17203 del 12/04/2018

ATTENZIONE

 Pendi® 40 è un diserbante che agisce nei confronti della germinazione dei semi delle 
comuni infestanti mono e dicotiledoni.

® Marchio registrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

VANTAGGI:

Flacone: 1 L 

Cartone: 12x1 L

Pallet: 600 L

Composizione: 
Pendimethalin puro g 38 (= 400 g/L)

Gruppo HRAC:
K1

1. Controllo delle nascite scalari dei giavoni.

2. Ampia finestra applicativa.

3. Perfetta selettività della coltura.
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EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Effettuare il trattamento su terreno ben livellato e lavorato. In assenza di pioggia dopo 7-10 giorni dal trattamento irrigare in modo 
da favorire la penetrazione del prodotto nei primi strati superficiali del terreno. 
Seminare in modo uniforme ad una profondità di 3-4 cm, evitando che alcuni semi rimangano scoperti in superficie.

INFESTANTI CONTROLLATE

Monocotiledoni: 
Alopecorus myosuroides (Coda di volpe), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Setaria 
spp. (Pabbio), Sorghum halepense (Sorghetta), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano).

Dicotiledoni: 
Amaranthus spp. (Amaranto), Atriple xspp. (Atriplice), Heliotropium europaeum (Ellotropio selvatico), Cardamineh irsuta 
(Dentaria), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Euphorbia spp. (Euforbia), 
Fumaria spp. (Fumaria), Myosotis arvensis, Mercurialis annua (Mercorella), Papaver rhoeas (Papavero), Portulaca oleracea 
(Erba cipollina), Polygonum spp. (Poligono), Solanum nigrum (Erba morella), Thlaspi arvenses (Erba storna), Urtica urens (Ortica 
comune), Veronica spp. (Veronica). 

COLTURA EPOCA D’IMPIEGO DOSE (l/ha) PHI

MAIS

Applicare in pre-emergenza.

4,4

-

GIRASOLE

FAGIOLI E FAGIOLINI
3,3

FAVA E FAVINO

PISELLO
3,3 - 4,1

CECE

CAROTA
3,3

ASPARAGO Applicare durante la fase di riposo vegetativo. 28

PATATA Applicare in pre-emergenza. 4,4

-
PEPERONE Applicare alla fase di pre emergenza o pre trapianto. 3,3

CAVOLFIORE Applicare alla fase di pre-trapianto. 3-3,3

SOIA
Applicare in pre-emergenza o pre trapianto. 3LATTUGHE E SIMILI 

(eccetto Rucola)
75

VITE Applicare il prodotto lungo l’interfila durante il riposo vegetativo.

3,3

-

MELO, PERO Applicare il prodotto lungo l’interfila tra il periodo della raccolta 
e la formazione dei nuovi frutti.

ALBICOCCO, NETTARINA, PESCO Applicare il prodotto lungo l’interfilatra tra periodo della raccolta 
e la formazione dei nuovi frutti.

ARACHIDE Applicare in pre-emergenza.

PIANTE ORNAMENTALI 
ANCHE IN VIVAIO

Applicare in post- trapianto. 3-3,3

PIOPPO
Applicare il prodotto lungo l’interfila durante la fase di post-
-trapianto.

2,3-3

TABACCO Applicare alla fase di pre-trapianto. 4,4

TAPPETI ERBOSI Applicare durante il periodo autunnale o primaverile, in post- 
emergenza.

2,6-3,3


