
U46® D FLUID 
 
Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale. 
Tipo di formulazione: concentrato solubile 
 

U46® D FLUID  
 
COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono: 
2,4 D sale dimetilamminico g 59.9 (= 720g/l) pari a  
g 49,8 (= 600 g/l) di 2,4 D acido. 
 
Coformulanti quanto basta a 100 grammi 
 
                                                     
  
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H318 – Provoca gravi lesioni oculari.  
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P280 – Proteggere gli occhi / il viso. 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. P310 – Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.  
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI 
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:  
Nufarm B.V. – Botlek - Netherlands 
Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano. Tel 051 0394022 
 

OFFICINA DI PRODUZIONE:  
Nufarm GmbH & Co. KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA 
Nufarm SAS – 28, Boulevard Camélinat – Gennevilliers – FRANCE 
Nufarm UK Ltd– Wyke Lane – Wyke – West Yorkshire - UK 
 

DISTRIBUITO DA:  
Nufarm Italia Srl – sede operativa: Via Guelfa, 5 Bologna. Telefono 051 0394022 
 

Registrazione N° 00133 del 23.07.1971 del Ministero della Sanità 
 

Contenuto netto: litri 1 - 5 – 10 
 

Partita N.: 
 
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. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti 
e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, 
lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione 
naturale. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante 
oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: 
vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. 
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, 
fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare 
periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 
 
MODALITA' D'IMPIEGO 
Caratteristiche 
U46® D FLUID è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature 
relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non 
essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine. 

 
PERICOLO 



Erbe infestanti sensibili a U46® D FLUID: 
Sinapis arvensis (Senape selvatica), Ranunculus arvensis (Ranuncolo dei campi), Chenopodium album 
(Farinello comune), Sonchus arvensis (Grespino dei campi), Cirsium arvense (Stoppione), Raphanus 
raphanistrum (Ravanello selvatico), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore comune), Thlaspi arvense 
(Erba storna), Vicia spp. (Veccia). 
Erbe infestanti mediamente sensibili a U46® D FLUID:  
Plantago spp. (Plantaggini), Anagallis arvensis (Centocchio), Papaver rhoeas (Papavero), Taraxacum 
officinale (Soffione), Urtica urens (Ortica minore), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Rumex acetosella 
(Acetosa minore), Euphorbia heliscopia (Erba calenzuola), Vicia angustifolia (Veccia), Galinsoga parviflora 
(Galinsoga). 
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego 
FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE 
Epoca d'impiego: su cereali (frumento, orzo, avena, segale) dall’inizio dell’accestimento alla fine della levata, 
quando le infestanti sono in attiva crescita. U46® D FLUID si impiega una sola volta per ciclo colturale alle dosi 
comprese tra 0.6 e 1.2 litri per ettaro. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di 
infestanti mediamente sensibili. 
Volume d'irrorazione: 200-600 L/ha 
 
IN TUTTE LE APPLICAZIONI EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO ALL’ANNO 
 
COMPATIBILITÀ 
U46® D FLUID non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi. Avvertenza: 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. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il 
bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. 
 
FITOTOSSICITÀ 
U46® D FLUID non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Puó essere fitotossico per le colture di erba 
medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il 
trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con U46® D 
FLUID devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere 
usate per altri trattamenti antiparassitari. 
 
RISCHI DI NOCIVITÀ 
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame. 
 
INTERVALLO DI SICUREZZA 
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.  
 
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; Da non applicare con mezzi aerei; 
Per evitare rischi per l’uomo e 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28/11/ 2012. 


