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URBAN WEED 
Prodotto speciale con azione antitraspirante per la regolarizzazione della crescita della vegetazione erbacea 
indesiderata, particolarmente indicato per impieghi extra- agricoli  (ambiente urbano, strade, ferrovie, etc.). 
 
 
URBAN WEED® è un prodotto “tecnico”, in grado di ridurre notevolmente la traspirazione della vegetazione erbacea 
indesiderata con cui entra in contatto, regolarizzandone la crescita. Quando viene irrorato sulla vegetazione, forma un 
pellicola semipermeabile in grado di regolare la traspirazione delle piante. L’azione fisica esplicata è un ottimo supporto 
alle classiche lavorazioni meccaniche (sfalcio), permettendo di regolarizzare la crescita della vegetazione infestante ed 
una migliore programmazione degli interventi di sfalcio.  
 
URBAN WEED® a seguito di un intervento di contenimento meccanico della vegetazione,  aiuta a prolungare l'intervallo 
di tempo tra due interventi di sfalcio,  riducendo notevolmente la traspirazione della vegetazione con cui entra in 
contatto, inducendo uno stress di natura termico-energetica che si manifesta con l'alterazione e la conseguente 
inefficienza dei tessuti vegetali interessati. 
L'azione fisica esplicata, che si manifesta con la necrosi dei tessuti, è equiparabile a quella provocata da altri interventi di 
tipo fisico. 
 
 
 
COMPOSIZIONE 
Acido acetico (CAS n. 64-19-7) 82% complessato da pongamia, disaccaricle, idrolizzato proteico, policlrossiacido e 
saponine naturali (PATENT PENDING). 
 
ATTIVITÀ 
URBAN WEED®  è in grado di ridurre notevolmente la traspirazione della vegetazione erbacea indesiderata con cui entra 
in contatto, regolarizzandone la crescita, quando viene irrorato sulla vegetazione, forma un pellicola semipermeabile in 
grado di regolare la traspirazione delle piante. L’azione fisica esplicata è un ottimo supporto alle classiche lavorazioni 
meccaniche (sfalcio), permettendo di regolarizzare la crescita della vegetazione infestante ed una migliore 
programmazione degli interventi di sfalcio. Si consiglia di utilizzare URBAN WEED a  seguito di un intervento di 
contenimento meccanico della vegetazione, onde consentire l‘omogenea copertura della stessa (ormai di altezza ridotta 
e quindi facilmente bagnabile) e prolungare l'intervallo di tempo tra due interventi di sfalcio. 
 
UTILIZZO 
Il prodotto deve essere utilizzato su vegetazione asciutta, in pieno giorno e con temperature superiori ai 12 - 15 °C: in 
tali condizioni il prodotto forma una pellicola sulla vegetazione infestante  espletando la sua massima azione. Su piante 
erbacee particolarmente vigorose (es. graminacee macroterme e dicotiledoni rustiche), si consiglia di trattare con 
temperature superiori ai 18 °C e  con il massimo irraggiamento solare. Il prodotto è applicabile con ogni tipo di 
attrezzatura irroratrice, con l'accortezza di utilizzare ugelli che consentano la formazione di gocce di dimensioni  fini 
(150/300 μm diametro), a ventaglio per vegetazione bassa ed a cono per vegetazione alta e fitta. 
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