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PENDINOVA™ 
DISERBANTE PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI 

ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI  
Concentrato Emulsionabile (EC) 

Meccanismo d’azione: gruppo K1 (HRAC)  

 

PERICOLO 
COMPOSIZIONE:  
100 grammi di prodotto contengono:  
PENDIMETHALIN, puro g 31,4 (330 g/l)  
Coformulanti q. b. a g 100  
Contiene Pendimethalin. Può provocare una reazione 
allergica. 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H302 Nocivo per ingestione. H304 Può essere letale in caso 
di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 
Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione 
oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la 
salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA  
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli 
occhi/il viso.  
P301+P310+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
NON provocare il vomito. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme 
vigenti sui rifiuti pericolosi.  
 

Finchimica S.p.A. – Manerbio (BS) 
Officine di produzione:  
- Galenika Fitofarmacija a.d., Batajnicki drum b.b.,  
11080 Belgrade, Serbia 
- IRCA Service S.p.A., S.S. Cremasca 591 n°10,  
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Italia 
- Schirm GmbH, Geschwister-Scholl-Straße 127,  
39218 Schönebeck (Elbe), Germania 
- Sipcam S.p.A., via Vittorio Veneto, 81,  
26857 Salerano sul Lambro (LO), Italia  
 
Distribuito da: 
UPL ITALIA SRL-Via Terni, 275 47522 S. CARLO DI 
CESENA (FC) Tel. 0547/661523 

PRODOTTO FITOSANITARIO  
Registrazione del Ministero della Sanità n. 16968 del 

27/11/2017 
Contenuto netto: litri 1- 5 - 10 - 20 
Partita n. XX 
 
®

Marchio registrato  

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Terapia: sintomatica. 
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare: 
- una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri dai 
corpi idrici superficiali in combinazione con la riduzione del 

50% della deriva per girasole, soia, arachide, patata, tabacco, 
tappeti erbosi, agrumi, cotone, drupacee e pomacee; 
-  una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici 
superficiali oppure una fascia di sicurezza vegetata non 
trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali in combinazione 
con la riduzione del 50% della deriva per i cereali invernali; 
- una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici 
superficiali per mais e fagioli; 
- una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri dai 
corpi idrici superficiali per cereali primaverili, ortaggi a foglia, 
ortaggi a frutto, ortaggi a bulbo, ortaggi a radice, ortaggi a 
stelo, legumi, girasole, soia e vite. 
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una 
fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale. 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque 
di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di 
scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
Durante le fasi di caricamento e miscelazione del prodotto 
indossare guanti, indumenti protettivi e protezioni per il 
viso/occhi. 
Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia 
completamente asciutta. 
Per l’ispezione a breve distanza dall’applicazione del prodotto 
indossare indumenti protettivi. 
Avvertenza: l'utilizzo del prodotto in miscela con altri formulati 
è sconsigliato.  

CARATTERISTICHE TECNICHE PENDINOVA è un 
diserbante liquido che inibisce la germinazione dei semi e lo 
sviluppo dei germinelli delle maggiori infestanti annuali, sia 
graminacee che dicotiledoni. Le infestanti sono anche 
controllate nello stato di plantula a condizione che non abbiano 
superato lo stadio di 2-3 foglie vere.  
GRAMINACEE: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), 
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinochloa crus-galli 
(Giavone comune), Panicum dichotomiflorum (Giavone 
americano), Setaria viridis (Pabbio), Sorghum halepense 
(Sorghetta).  
DICOTILEDONI: Amaranthus retroflexus (Amaranto), Capsella 
bursa-pastoris (Borsapastore), Chenopodium album (Farinello 
comune), Papaver rhoeas (Papavero), Polygonum persicaria 
(Poligono persicaria), Portulaca oleracea (Porcellana), Stellaria 
media (Centocchio), Thalaspi arvense (Erba storna). 

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO 
AGLIO: 4-6 litri/ha pre-emergenza e post-emergenza; 
AGRUMI: 4-6  litri/ha in pre-emergenza (primavera e/o 
autunno); ALBICOCCA: 4-6 litri/ha in pre-emergenza 
(dormienza); ARACHIDE: 4-6 litri/ha pre-emergenza; 
ASPARAGO: 3-5 litri/ha pre-ricaccio; CARCIOFO: 3-5 litri/ha 
pre-impianto; CAROTA: 4-6 litri/ha pre-emergenza; CECE: 4-6 
litri/ha in pre-emergenza; CIPOLLA: 3-5 litri/ha pre-emergenza 
o post-emergenza (3 foglie); FAGIOLO: 4-6 litri/ha solo in pre-
emergenza; FAVA e FAVINO: 4-6 litri/ha in pre-emergenza; 
GIRASOLE: 4-6 litri/ha pre-emergenza; GRANO, ORZO, 
SEGALE: 4-6 litri/ha pre-emergenza e post-emergenza (3 
foglie); LATTUGA, INDIVIA: 3-5 litri/ha prima del trapianto; 
MAIS: 4-6 litri/ha pre-emergenza e post-emergenza (2 foglie); 
MELA: 4-6 litri/ha in pre-emergenza (dormienza); 
MELANZANA: 3-6 litri/ha solo pre-emergenza; 
ORNAMENTALI: (anche in VIVAIO): 3-4 litri/ha pre e post-
trapianto; PATATA: 4-6 litri/ha pre-emergenza; PEPERONE: 
3-6 litri/ha pre-emergenza; PERA: 4-6 litri/ha in pre-emergenza 
(dormienza); PESCA, NETTARINA: 4-6 litri/ha in pre-
emergenza (dormienza); PIOPPO: 3-4 litri/ha  pre e post-
trapianto; PISELLO: 4-6 litri/ha pre-emergenza; POMODORO: 
3-6 litri/ha pre-emergenza; RISO: 4-5 litri/ha pre-emergenza e 
post-emergenza (3 foglie prima della sommersione); SOIA: 4-6  
litri/ha pre-emergenza; TABACCO: 4-6 litri/ha pre-impianto o  
trapianto; TAPPETI ERBOSI: 3 litri/ha solo in post emergenza; 
VITE: 4-6 litri/ha in pre-emergenza (o in riposo vegetativo). 
 
PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER 
L'USO  
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Non preparare quantità di miscela maggiori rispetto a quelle 
effettivamente necessarie.  
Riempire per metà il contenitore con acqua pulita e cominciare 
ad agitare. Stemperare la dose corretta di prodotto 
continuando ad agitare. Infine, versare la restante quantità 
d'acqua necessaria. 
Durante l'applicazione, agitare ancora il serbatoio.  
Effettuare il trattamento su terreno ben livellato. In assenza di 
pioggia dopo 7-10 giorni dal trattamento, irrigare per favorire la 
penetrazione del prodotto nel terreno.  
LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE:  
Prima di effettuare trattamenti su culture diverse da quelle 
riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di 
prodotto dall’attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si 
raccomanda l’impiego di un detergente specifico per il lavaggio 
di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni d’uso riportate nell’etichetta di 
tale prodotto. 
AVVERTENZE – Effettuare un solo intervento per ciclo 
colturale (per tutte le colture). Impiegare la dose più alta in 
terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica, mentre la 
dose più bassa in terreni sciolti 
FITOTOSSICITA' - Il prodotto non presenta caratteristiche di 
fitotossicità sulle colture elencate in questa etichetta. 
 
GESTIONE DELLE RESISTENZE - Per evitare l’insorgere di 
infestanti resistenti attenersi alle indicazioni riportate in 
etichetta impiegando il prodotto in strategie di diserbo che 
includano prodotti a differente meccanismo d’azione e/o 
metodi agronomici, meccanici e fisici. 
TEMPI DI SOSPENSIONE: Sospendere i trattamenti prima 
della raccolta 28 giorni per l'asparago, 75 giorni per 
lattuga e indivia. 140 giorni per carota 
Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare 
l'efficacia del trattamento e per evitare danni a piante, persone e/o 
animali.  

COLTURE IN SUCCESSIONE 
Rispettare i periodi di attesa indicati prima della semina o del 
trapianto delle seguenti colture: 
- Radici e tuberi: 190 giorni 
- Bietole: 300 giorni 
- Vegetali a bulbo: 200 giorni 
- Vegetali a foglia: 200 giorni 
- Cereali: 200 giorni 
 
ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in questa etichetta; 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivati 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; 
Operare in assenza di vento; 
Da non svendersi sfuso; 
Il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell'ambiente; 
Il contenitore non può essere riutilizzato. 
 


