
“Etichette autorizzata con decreto dirigenziale del 22.11.2017” 

ELEGANT 2FD 
ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL DISERBO DI 

FRUMENTO E ORZO 

(SUSPOEMULSIONE) 
       MECCANISMO D’AZIONE: Gruppi O e B (HRAC)  

Registrazione n° 16553 del 24.12.2015 del Ministero della Salute 

Composizione:  
100 g di prodotto contengono:                     
42,3 g di 2,4D (=452 g/L pari a 300 g/L di 2,4 D puro)  
(da 2,4D 2-EHE)  
0,6 g  di Florasulam puro (=6,25  g/L) 
Coformulanti q.b. a  100 
Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one 

 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può 
provocare una reazione allergica cutanea; 
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: P102 – 
Tenere fuori dalla portata dei bambini; 
P280 – Indossare guanti/indumenti 
protettivi; P302 + P352 – IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone;; 
P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in 
un impianto d'eliminazione di rifiuti 
autorizzato in conformità alla 
regolamentazione nazionale. 
                                                                           ATTENZIONE 

 
ADAMA AGAN L.t.d. 

P.O.B. 262 – 77100 Ashdod – ISRAELE 
Rappresentata in Italia da: 

ADAMA Italia S.r.l. 
Via Zanica,19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035328811 

Stabilimento di produzione: 
ADAMA AGAN LTD-Industrial Zone 
P.O. Box 262, Ashdod 77102 –Israele 
Stabilimento di confezionamento: 
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO) 
I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG) 
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria 
Distribuito da: 
ADAMA Italia S.r.l. – Grassobbio (BG) 
Confezione: L 0.75-1-5-10-15                            Partita n° vedi 
timbro 

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 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. 
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di 
sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata o in alternativa 

utilizzare ugelli di fine barra che riducano la deriva del 50%. 
Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia 
completamente asciutta. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso d’intossicazione 
chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Consultare un CENTRO ANTIVELENI. 

CARATTERISTICHE 

ELEGANT 2FD è un erbicida a base di Florasulam e 2,4 D, due 
principi attivi dal diverso meccanismo d’ azione efficaci nel controllo 
delle erbe infestanti dicotiledoni di Frumento Tenero e Duro, Orzo,. 
Florasulam appartiene alla famiglia della triazolopirimidine ed agisce 
inibendo l’enzima acetolattato sintetasi (ALS) mentre 2,4 D 
appartiene alla famiglia degli acidi carbossilici ed esplica la sua 
azione erbicida provocando disturbi nella differenziazione e sviluppo 
cellulare. 
 
INFESTANTI SENSIBILI: Attaccamani (Galium aparine), Borsa del 
pastore (Capsella bursa-pastoris), Camomilla (Anthemis spp.), 
Camomilla volgare (Matricaria chamomilla), Centocchio (Stellaria 
media), Cornacchina a foglie grandi (Hypecoum imberbe), 
Crisantemo campestre (Chrysanthemum segetum), Grespino 
comune (Sonchus oleraceus), Papavero (Papaver rhoeas), Poligono 
convolvolo (Fallopia convolvulus), Senape (Sinapis arvensis). 
 
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: Stoppione (Cirsium 
arvense), Fumaria (Fumaria officinalis). 

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO 

Il prodotto si impiega in post-emergenza da inizio accestimento fino 
alla levata. 
ELEGANT 2FD viene assorbito dalle radici e dai giovani tessuti delle 
malerbe quali germogli, che a seguito del trattamento vengono 
rapidamente devitalizzate. 
Si consiglia di trattare le infestanti entro le prime fasi di sviluppo. 
 
DOSE: Impiegare su Frumento Tenero e Duro, Orzo alla dose di 
0,75 l/ha distribuiti con 200-400 litri d’acqua. 
Irrorare omogeneamente la soluzione sulla superficie da diserbare. 
 
LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: 
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate 
in etichetta con altri formulati, è importante eliminare ogni traccia di 
prodotto dall’attrezzatura di irrorazione. Un lavaggio dell’attrezzatura 
ripetuto 3 volte con acqua consente di rimuovere ogni residuo di 
prodotto.  
Tuttavia per una pulizia più completa si consiglia di seguire la 
seguente procedura: 
1) Svuotare completamente l’attrezzatura; successivamente lavarla 
con acqua pulita e svuotare nuovamente; 

2) Riempire il serbatoio di acqua pulita fino al 50% del suo volume e 
aggiungere 5 l/hl di una soluzione a base di ipoclorito di sodio (es. 
candeggina ad uso domestico). Lavare l’attrezzatura tenendo in 
agitazione la soluzione per 10 minuti, poi svuotare completamente 
l’attrezzatura.; 
3) per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare il 
serbatoio con acqua pulita e svuotare l’attrezzatura di distribuzione. 
 

GESTIONE DELLE RESISTENZE 

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di 
malerbe resistenti, si consiglia di alternare all’erbicida prodotti 
aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee 
pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la 
falsa semina. 
 

AVVERTENZE AGRONOMICHE 

In caso di fallimento della coltura dopo il trattamento, è possibile 
seminare Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Avena e Mais senza 
attendere nessun intervallo. 

Applicare il prodotto in assenza di vento. Evitare che il prodotto 
giunga a contatto con eventuali colture dicotiledoni adiacenti. 

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il 
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le 
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione informare il medico della 
miscelazione compiuta. 

FITOTOSSICITÀ 

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in 
etichetta. 
 
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 e agli 
animali. 
 

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI 
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 PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO 

                        


