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L’ per eliminare
le  

Consigli per combattere
le erbacce e il muschio in modo naturale

Sono disponibili inoltre:

ABC
erbacce e il muschio
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Le erbacce e il muschio – ospiti indesiderati

Le erbe infestanti in giardino

Possiamo definire le infestanti come erbe che
crescono nel posto sbagliato al momento
sbagliato: la pianta di patate, ad esempio, può
essere infestante come il muschio in un prato. 

Le infestanti, per svilupparsi, competono con
le piante di coltura per l’acqua, le sostanze
nutritive e la luce; si diramano poi fittamente
attraverso le semenze o sfoghi sotterranei
 soffocando le altre piante.

Più delle volte le piante di coltura 
subiscono l’attacco delle infestanti.

Finalsan® Erbicida, diserbante naturale, 
agisce con  grande effetto e in modo veloce
ed è l’ideale per eliminare le erbe infestanti 
in giardino, da viottoli e da sotto gli arbusti.

Nuovo principio attivo

L’Erbicida Finalsan® contiene un
principio attivo completamente
nuovo e naturale, ottenuto dopo
lunghe ricerche. 

Ad azione immediata
Già dopo un giorno di utilizzo 
è visibile l’effetto. Le foglie della
pianta in festante  trattata diventano
marroni e si seccano. L’Erbicida
Finalsan® combatte tutte le erbe
infestanti del giardino e, nel caso di
erbacce ostinate come il trifoglio
bianco e la coda cavallina, è 
consigliabile ripetere il trattamento,
visto che le infestanti vengono
attaccate solo nell'apparato fogliare
e non in quello radicale.

trifoglio

Dopo il trattamento

Prima del trattamento

erba storna comunecardo campestre coda cavallina

vilucchio comuneplantago maggioreortica

borsa pastore

romice

dente di leone

gramigna comune

fienarolacorregiola

veronica Spp

galinsoga comune

margherita trifoglio bianco

edera terrestre

ranuncoli Spp

falsa ortica

piantaggine lanciuola poligono centinodia

centoccio comune farinello comune
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Diserbante Finalsan® – Azione rapida

Come agisce
L’Erbicida Finalsan® è ad azione immediata.
Entro le 24 ore successive al trattamento si
vede chiaramente il risultato: le piante trattate
diventano marroni e muoiono. Il trattamento
può essere ripetuto dopo 2 o 3 settimane.
Grazie al nuovo meccanismo d’azione si 
ottiene lo stesso risultato anche a temperature
basse, quindi Finalsan® può essere utilizzato
dall’inizio della primavera fino al tardo autunno,
durante tutto il periodo di crescita delle 
infestanti.

L’Erbicida Finalsan® agisce asciugando le 
pareti cellulose: in poco tempo la pianta perde
acqua e appassisce. Colpisce solo le parti verdi
della pianta e non la corteccia verde o legnosa
dove le cellule sono troppo stabili e non 
permettono al principio attivo di penetrare. 

Finalsan® può essere utilizzato anche sotto
siepi, alberi e cespugli. Non utilizzare sulle
foglie di piante di coltura.

Finalsan® non è adatta per combattere le erbe
infestanti in prato.

Caratteristiche
L’Erbicida Finalsan® non agisce sulle semenze
in terra; la zona trattata con Finalsan® può
essere seminata o piantumata anche il giorno
successivo al trattamento. 

Finalsan® è un prodotto naturale, non è
 pericoloso né per gli insetti né per gli animali
domestici, che possono calpestare 
la zona trattata subito dopo 
l’assorbimento del 
prodotto.

Dopo il trattamento

Impiego
L’Erbicida Finalsan® può essere utilizzato sui
viottoli, in tutte le zone del giardino e sotto gli
arbusti ornamentali. 

Da ottimi risultati contro le erbacce annuali e
muschio. Non macchia di ruggine i ciottoli dei
vialetti.

Principio attivo
Il principio attivo dell’Erbicida Finalsan® è il
pelargonico, sostanza già presente in natura
nel fiore di geranio. E’ un acido grasso molto
efficace nella lotta contro le erbe indesiderate.

Prima del trattamento

Subito dopo 
l’assorbimento 

del prodotto, noi 
possiamo tornare

in giardino!
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Finalsan® – Per prato senza muschio

;@
Trattamento

Finalsan® – Facile utilizzo

Finalsan® è disponibile sia come prodotto
concentrato sia come prodotto pronto all’uso. 

Finalsan® Concentrato
Finalsan® concentrato è indicato per il
 trattamento di vaste zone. Basta diluire il
 prodotto con acqua e irrorare la zona da 
trattare. Il diserbante agirà entro 24 ore, 
seccando le piante infestanti. 

Per ottimi risultati e quindi l’eliminazione delle
infestanti, procedere con 2-3 applicazioni a
distanza di 2-3 settimane tra un trattamento 
e l’altro.

Finalsan® pronto all’uso
Finalsan® pronto all’uso può essere usato
direttamente. Non è necessaria la  diluizione. 
E’ quindi possibile trattare immediata mente e
singolarmente le piante senza alcuna prepara-
zione, spruzzando uniformemente sulle erbe
infestanti.

L’applicazione è consigliabile quando la pianta
infestante è asciutta.

E’ sempre consigliabile procedere all'elimina-
zione di una forte presenza di muschio nel
prato e, successivamente, riseminare.

Erbicida Finalsan® può essere impiegato, con
un dosaggio mirato, anche per il controllo di
alghe e muschi in tappeti erbosi e prati in genere.
Il principio attivo è il pelargonico, completamente
nuovo e già presente in natura, che secca il
muschio in poche ore senza rovinare il prato. 
Il muschio secco diventa marrone e può essere
semplicemente rastrellato e rimosso. Si consiglia
di intervenire durante il periodo vegetativo ed
effettuare esclusivamente trattamenti localizzati
nelle zone dove lo sviluppo di alghe e muschi
ha danneggiato il prato in modo sostanziale.

Il trattamento agisce 
anche a temperature 
basse e non macchia 
di ruggine le beole. 
Subito dopo l’assorbi -
mento di Finalsan®, 
gli animali domestici
possono calpestare la 
zona trattata senza 
alcun pericolo. 
Finalsan® è assorbito 
velocemente in modo 
naturale.

=
In fase d’essiccazione

Prima del trattamento

Innocuo 
per gli animali 

domestici

Prima del trattamento Dopo il trattamento
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