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BONALAN™ 
Erbicida selettivo per il controllo di infestanti 

graminacee a foglia larga. 

LIQUIDO  EMULSIONABILE 

Meccanismo d’azione gruppo K1 (HRAC) 
 

Composizione di  BONALAN 

BENFLURALIN puro g 19,2 (=180g/l) 

Coformulanti q. b. a g 100,0 
Contiene:  Xylene 

 Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts 

 Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtahlene 
 

 
PERICOLO 

INDICAZIONI DI PERICOLO: Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in 
caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. 

Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo se 

inalato. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti 

di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 

istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme 

libere/superfici riscaldate. Non fumare. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i 

vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In 
caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di 

ingestione: contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. Non 

provocare il vomito. 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. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente. 

Titolare dell’autorizzazione: 

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA) 

Tel. 0546/629911 

 

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento: 

Dow AgroSciences Italia Srl –  Mozzanica (Bergamo) 

Dow AgroSciences Ltd. - KING’S LYNN - Norfolk (UK)   
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)  

ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) 

DIACHEM S.p.A. -  Caravaggio (BG) 
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) 

TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – SI 

LEHNKERING GMBH-Wolfenbüttel (Germany) 

Taglie autorizzate:   0,5 - 1 – 3 - 5 – 6 - 10  litri 

Registrazione n. 2353 del 23/10/1976 del Ministero della Salute. 

Partita n: Vedere sulla confezione 

 
 

INFORMAZIONI MEDICHE 

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 

 

USI AUTORIZZATI E MODALITA D’IMPIEGO 

 

INFESTANTl CONTROLLATE: Tra le infestanti graminacee é 

efficace contro le seguenti specie: Digitaria spp., Echinochloa crusgalli, 
Setaria spp., Sorghum halepense (solo da seme), Panicum spp., Poa 

annua, Lolium spp. (da seme). 

Tra le infestanti a foglia larga é efficace contro: Portulaca oleracea, 
Polygonum aviculare, Amaranthus spp., Chenopodium album, Mollugo 

verticillata, Stellaria media. 

COLTURE: BONALAN può essere applicato alle seguenti colture: in 
pre-semina: lattughe e simili (escluso baby leaf), rucola, erba medica, 

trifoglio, arachidi; in pre-trapianto: tabacco, lattughe e simili (escluso 

baby leaf), rucola. 

EPOCA D'IMPIEGO: il formulato può essere impiegato da sei 

settimane fino ad immediatamente prima della semina o del trapianto. 

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: su tabacco, lattughe e simili 

(escluso baby leaf), rucola e arachide, BONALAN é raccomandato alla 

dose di 6,5-9,5 litri per ha., usando il dosaggio minore per terreni leggeri 

o di medio impasto ed il maggiore per terreni pesanti. Su erba medica e 

trifoglio, BONALAN é raccomandato alla dose di 6,5 litri per ha., su tutti 

i tipi di terreno. Per una distribuzione uniforme del prodotto é necessario 

usare 3-5 ettolitri di acqua per ha., in relazione all’attrezzatura adottata. Il 
prodotto va incorporato nel terreno subito dopo l'applicazione ad una 

profondità di cm. 5-10 con frese, motozappe o erpici a dischi. Per ottenere 

buoni risultati é essenziale che il terreno sia ben preparato e senza zolle. 

COMPATIBILITÀ: le miscele non sono consigliate. 

FITOTOSSICITÀ: può essere fitotossico per le colture non indicate in 

etichetta. 

 

AVVERTENZE: evitare il congelamento. Conservare a temperatura non 

inferiore ai 5°C. Non conservare presso sorgenti di calore o fiamme. 

II rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare 

l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed 

agli animali. 

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 per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. 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 non può essere riutilizzato. 

 

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):  

CHEMTREC +1.703.527.3887 

 

 

 

 
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 

 


