
ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO, ORZO, SEGALE E TRITICALE,  
EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI DICOTILEDONI

COMPOSIZIONE: Florasulam puro   4,81% (= 50 g/l)

FORMULAZIONE: Sospensione Concentrata

CLASSIFICAZIONE: Attenzione          H410 – EUH208-  EUH401 

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 17633 del 01.10.2020 

CONFEZIONI: Flacone da 250 ml  Cartone 20x250 ml 

CARATTERISTICHE
TROLLER® 50 SC  è un erbicida efficace contro numerosi dicotiledoni incluso Attaccamani e Papavero.
INFESTANTI SENSIBILI: Galium aparine (Attaccamani), Papaver rhoeas (Papavero), Matricaria camomilla 
(Camomilla comune), Anthemis arvensis (Camomilla bastarda), Stellaria media (Centocchio), Capsella bursa 
pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Sinapis arvensis (Senape selvatica), 
Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Bifora radians (Coriandolo fetido), Vicia sativa (Veccia).

VANTAGGI
Nel caso si renda necessaria la risemina della coltura trattata per avversità climatiche, attacchi parassitari 
o altro è possibile seminare frumento, orzo, segale, avena e mais senza attendere alcun periodo di tempo.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Epoca d’impiego Dosi di impiego per ettaro Note

Frumento, 
Orzo,  Segale, 

Triticale

intervenire in post-
emergenza della coltura 

dalla fase di inizio 
accestimento fino a inizio 

levata, quando le infestanti 
sono nelle prime fasi di 

sviluppo (4-6 foglie)

125 ml /ha 
(con volumi d’irrorazione  

di 200-400 L/ha)

Contro l’Attaccamani (Galium 
Aparine) trattare entro un’al-
tezza di 20 cm dell’infestante. 
Utilizzare attrezzature in grado 
di assicurare una uniforme 
distribuzione della soluzione, 
evitando le sovrapposizioni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - COMPATIBILITÀ - CONSIGLI UTILI - AVVERTENZE
TROLLER® 50 SC  è compatibile con i più comuni erbicidi ad azione graminicida e dicotiledonicida utilizzati 
su frumento e orzo. Prima di effettuare la miscelazione con prodotti nuovi o di recente introduzione si 
consiglia di eseguire un saggio preliminare su piccole superfici.
TROLLER® 50 SC  può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare l’uso continuativo 
per più anni di erbicidi con lo stesso meccanismo di azione nello stesso campo. Utilizzare prodotti conte-
nenti erbicidi dotati di differente modo di azione o usare miscele con due o più componenti attivi contro 
le infestanti target. Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle autorizzate in etichetta è 
importante eliminare possibili tracce di prodotto dall’attrezzatura di irrorazione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: NON NECESSARIO.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni 
sul prodotto.

® Marchio registrato e prodotto originale NUFARM

TROLLER ® 50 SC


