
CARATTERISTICHE:
Prodotto in soluzione acida a base di acido acetico, eser-
cita la sua funzione mantenendo puliti i vialetti, i mar-
ciapiedi eliminando la sporcizia. Grazie al pH acido aiuta 
a prevenire la ricrescita di erbe infestanti, data la natura 
dei suoi componenti, non presenta effetti negativi per 
l’ambiente, per il terreno e per l’acqua. Non lascia residui 
sulle piante e nel suolo. Può essere utilizzato anche negli 
ambienti civili, viali, marciapiedi, aree urbane, aree indu-
striali ecc.
DOSI D’IMPEGO:
Si impiega alla dose di 150-200 ml/l (=15/20 l/hl).
MODALITÀ D’IMPIEGO:
Bagnare bene e uniformemente la vegetazione verde. Si 
consiglia di trattare al mattino su vegetazione asciutta, 
meglio se durante le ore più calde della giornata. 
N.B. si consiglia di usare ugelli a ventaglio e di uti-
lizzare il prodotto da solo.
Chemia garantisce le caratteristiche qualitative 
del prodotto e non assume nessuna responsabili-
tà per eventuali danni e risultati parziali per scor-
retta applicazione del prodotto.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Il pro-
dotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Immagazzinare con cura e attenzione,
evitando stoccaggi precari.
Non è un fertilizzante - non è un fitofarmaco.
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COMPOSIZIONE: 
Acido Acetico (cas 64-19-7)  .............................. 55% 
Miscela di tensioattivi ionici e non-ionici  ..........  7%

FORMULAZIONE:     Liquido solubile

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 30°C.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza:
P260 Non respirare la polvere /
i fumi / i gas / la nebbia / i vapori /
gli aerosol.
P264 Lavare accuratamente
la pelle dopo l’uso.
P280 Indossare guanti / indumenti 
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO
CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immedia-
tamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pel-
le [o fare una doccia]. 
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 ANTIVELE-
NI / un medico.
Contiene: ACIDO ACETICO

PERICOLO

STOP MALERBA

Prodotto da:
CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327- 44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477 

CONTENUTO: 
1 Litro

150/200 ml per 
1lt di acqua

STOP MALERBA


