
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/07/2016  e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 14 novembre 2021 

TRAILER  

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di 
frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale 

GRANULI IDRODISPERSIBILI 
Meccanismo d’azione HRAC: C1 

 

TRAILER Registrazione Ministero della Salute n. 15563 del 27/07/2016 

COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono:  

 

 
ATTENZIONE 

Tribenuron metile puro 
Coformulanti q. b. a 

g.   75   
g. 100       

INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
C/Ciudad de Sevilla, 53  

Pol. Ind. Fuente del Jarro 
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna 

Tel. +34 96 132 17 00 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H373 Può 
provocare danni agli organi in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta. H410 
Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata.  
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. P260 Non 
respirare la polvere e gli aerosol. 
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli 
occhi e il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 
Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla 
regolamentazione vigente. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 
Contiene Tribenuron metile. Può provocare una reazione 
allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

Stabilimento di produzione: 
INDUSTRIAS AFRASA S.A. 

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro 
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna  

Distribuito da:  
Jebagro GmbH 

Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11 - 20457 Hamburg (Germania)     
Tel +49 (0) 40 / 30 14 12 

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.  
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI)  Tel. 02 33599422 

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena (MO) - Tel  059/586511 
Contenuto netto: g 20-40-50-100-200-240-250-500     PARTITA N. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nell’area trattata 
prima che la vegetazione sia completamente asciutta. 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, non trattare in una fascia 
di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa 
utilizzare irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 
50%. In caso di trattamenti su suoli alcalini, per proteggere le 
acque sotterranee, applicare questo o altri prodotti contenenti 
Tribenuron metile ad anni alterni. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.  
Terapia: sintomatica. 
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni 

CARATTERISTICHE 
TRAILER è un erbicida sistemico per il diserbo in post-
emergenza dei cereali (frumento tenero e duro, orzo, segale, 
avena e triticale). Il prodotto viene prontamente assorbito dalle 
foglie e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; 
subito dopo l’assorbimento provoca rapidamente il blocco della 
crescita delle infestanti sensibili (principalmente dicotiledoni) e il 
disseccamento completo si osserva entro 2-4 settimane dal 
trattamento.  

CAMPI D’IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in post-emergenza di frumento tenero e 
duro, orzo, segale, avena e triticale.  

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO: 20 g/ha distribuiti con volumi 
d’acqua di 100-500 litri/ha. Effettuare il trattamento quando la 
coltura si trova dallo stadio di 3 foglie vere fino a quello di foglia 
a bandiera completamente srotolata, ligula visibile. 

INFESTANTI CONTROLLATE 
Gittaione (Agrostema githago), Camomilla selvaggia (Anthemis 
arvensis) Biscutella (Biscutella auriculata), Fiorrancio selvatico 
(Calendula arvensis), Borsa del pastore (Capsella bursa-
pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinello comune 
(Chenopodium album), Crisantemo giallo (Chrysanthemum 
coronarium), Cardi (Cirsium spp.), Cicuta maggiore (Conium 
maculatum), Speronella orientale (Consolida orientalis),  
Coriandolo (Coriandrum sativum), Ruchetta (Diplotaxis sp.), 
Bambagia spatolata (Filago pyramidata), Fumaria (Fumaria 
officinalis), Attaccamani (Galium aparine), Geranio (Geranium 
dissectum), Lattuga selvatica (Lactuca serriola),  Falsa ortica  
(Lamium purpureum),  Corregiola dei fossi (Lythrium 
hyssopifolia), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Erba 
medica (Medicago sp.), Miagro liscio (Myagrum perfoliatum), 
Papavero (Papaver rhoeas), Correggiola (Polygonum 
aviculare), Poligono convolvolo (Polygonum convolvulus), Silene 
(Silene sp.), senape selvatica (Sinapis arvensis), Strega 
campestre  (Stachys arvensis), Centocchio (Stellaria media), 
Veronica dei campi (Veronica arvensis), Veronica edera  
(Veronica hederifolia),  Veronica  (Veronica persica), Viola dei 
campi (Viola arvensis), Viola dei tre colori (Viola tricolor).   

AVVERTENZA AGRONOMICA 
Allo scopo di evitare la comparsa di infestanti resistenti è 
consigliabile alternare a questo erbicida prodotti aventi 
differente meccanismo d’azione.  

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE 
Versare la dose prevista di prodotto nella botte dell’irroratrice 
parzialmente riempito d’acqua, mettere in funzione l’agitatore e 
aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. In caso di 
impiego del prodotto in miscela con altri preparati in 
formulazione Sospensione Concentrata introdurre nella botte 
prima il TRAILER, mescolare accuratamente e quindi aggiungere 
gli altri formulati. In caso di preparati in Concentrazione 
Emulsionabile questi devono essere disciolti nella botte 
dell’irroratrice prima di introdurre il TRAILER. In tutti i casi, 
mantenere la miscela in agitazione durante l’uso. 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco. 

COMPATIBILITÀ 
Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test preliminari di 
compatibilità chimico-fisica e biologica.  Se dovessero verificarsi 
incompatibilità, non utilizzare la miscela. 
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. In caso di intossicazione, informare il medico della 
miscelazione compiuta. 

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. 

CONSERVARE A TEMPERATURE INFIERIORI AI 35°C 
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE 
O CORSI D’ACQUA 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
 

  
 
 



ETICHETTA CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/07/2016  e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 14 novembre 2021 

TRAILER  

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di 
frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale. 
GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI 

Meccanismo d’azione HRAC: C1 
 

TRAILER - Registrazione Ministero della Salute n. 15563  del 27/07/2016 

COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono:  

 

 
ATTENZIONE 

Tribenuron metile puro 
Coformulanti q. b. a 

g.   75   
g. 100       

INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
C/Ciudad de Sevilla, 53  

Pol. Ind. Fuente del Jarro 
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna 

Tel. +34 96 132 17 00 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H373 Può provocare 
danni agli organi in caso di esposizione prolungata 
o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.  
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e 
gli aerosol. 
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P391 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in 
conformità alla regolamentazione vigente. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Tribenuron 
metile. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la 
salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

Stabilimento di produzione: 

INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro 

E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna  

Distribuito da:  
Jebagro GmbH 

Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11 - 20457 Hamburg (Germania)     
Tel +49 (0) 40 / 30 14 12 

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.  
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI)  Tel. 02 33599422 

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena (MO) - Tel  059/586511 
Contenuto netto: 20g (2 s.i. da 10g), 40g (4 s.i. da 10g), 40g (2 s.i. 
da 20g), 100g (10 s.i. da 10g), 100g (5 s.i. da 20g), 100g (2 s.i. da 
50g), 240g (12 s.i. da 20g), 250g (5 s.i. da 50g), 500g (10 s.i. da 50g) 

PARTITA N....... 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nell’area trattata prima che la 
vegetazione sia completamente asciutta. 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, non trattare in una fascia di rispetto di 5 
metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare  
irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%. In caso di trattamenti 
su suoli alcalini, per proteggere le acque sotterranee, applicare questo o altri 
prodotti contenenti Tribenuron metile ad anni alterni. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.  
Terapia: sintomatica. 
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni 

CARATTERISTICHE 
TRAILER è un erbicida sistemico per il diserbo in post-emergenza dei cereali 
(frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale). Il prodotto viene 
prontamente assorbito dalle foglie e traslocato agli apici vegetativi delle piante 
trattate; subito dopo l’assorbimento provoca rapidamente il blocco della crescita 
delle infestanti sensibili (principalmente dicotiledoni) e il disseccamento 
completo si osserva entro 2-4 settimane dal trattamento.  

CAMPI D’ IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo, segale, 
avena e triticale.  

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO: 20 g/ha distribuiti con volumi d’acqua di 100-500 
litri/ha. Effettuare il trattamento quando la coltura si trova dallo stadio di 3 foglie 
vere fino a quello di foglia a bandiera completamente srotolata, ligula visibile. 

INFESTANTI CONTROLLATE 
Gittaione (Agrostema githago), Camomilla selvaggia (Anthemis arvensis) 
Biscutella (Biscutella auriculata), Fiorrancio selvatico (Calendula arvensis), 
Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), 
Farinello comune (Chenopodium album), Crisantemo giallo (Chrysanthemum 
coronarium), Cardi (Cirsium spp.), Cicuta maggiore (Conium maculatum), 
Speronella orientale (Consolida orientalis),  Coriandolo (Coriandrum sativum), 
Ruchetta (Diplotaxis sp.), Bambagia spatolata (Filago pyramidata), Fumaria 
(Fumaria officinalis), Attaccamani (Galium aparine), Geranio (Geranium 
dissectum), Lattuga selvatica (Lactuca serriola),  Falsa ortica  (Lamium 
purpureum),  Corregiola dei fossi (Lythrium hyssopifolia), Camomilla comune 
(Matricaria chamomilla), Erba medica (Medicago sp.), Miagro liscio (Myagrum 
perfoliatum), Papavero (Papaver rhoeas), Correggiola (Polygonum 
aviculare), Poligono convolvolo (Polygonum convolvulus), Silene (Silene sp.), 
senape selvatica (Sinapis arvensis), Strega campestre  (Stachys arvensis), 
Centocchio (Stellaria media), Veronica dei campi (Veronica arvensis), Veronica 
edera  (Veronica hederifolia),  Veronica  (Veronica persica), Viola dei campi 
(Viola arvensis), Viola dei tre colori (Viola tricolor).   

AVVERTENZA AGRONOMICA 
Allo scopo di evitare la comparsa di infestanti resistenti è consigliabile alternare 
a questo erbicida prodotti aventi differente meccanismo d’azione.  
AVVERTENZE D’USO 
Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima 
all’introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili di TRAILER, quindi 
aggiungere altri prodotti. Solo in caso di miscela con preparati in 
Concentrazione Emulsionabile questi devono essere disciolti nella botte 
dell’irroratrice prima di introdurre i sacchetti idrosolubili di TRAILER. 
Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti 
idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della 
confezione, chiudere bene la scatola. 

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE 
Versare il numero di sacchetti previsto nella botte dell’irroratrice parzialmente 
riempito d’acqua, mettere in funzione l’agitatore e aggiungere altra acqua fino al 
volume desiderato. Mantenere la miscela in agitazione durante l’uso. 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco. 

COMPATIBILITÀ: Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test preliminari di 
compatibilità chimico-fisica e biologica.  Se dovessero verificarsi 
incompatibilità, non utilizzare la miscela. 
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. In caso di intossicazione, 
informare il medico della miscelazione compiuta. 

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. 

CONSERVARE A TEMPERATURE INFIERIORI AI 35°C 
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI 
D’ACQUA 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE 
DISPERSO NELL'AMBIENTE 

IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDOSOLUBILI 

 

Non toccare mai i 
sacchetti con 

mani/guanti bagnati 

 

Assicurare la completa 
pulizia della botte e 
riempirla per 1/3 con 

acqua lasciando fermo 
l'agitatore 

 

Introdurre nella botte 
il necessario numero 

di sacchetti 
idrosolubili chiusi e 
lasciare a riposo per 

5-10 minuti 
 

Azionare l'agitatore: nel 
giro di qualche minuto 

si completa la 
solubilizzazione 

 

Completare il 
riempimento della 
botte con acqua ed 

eventuali altri prodotti 
da miscelare 

 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/07/2016  e modificata ai sensi 
 dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 14 novembre 2021 

 

TRAILER  

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento 
tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale 

GRANULI IDRODISPERSIBILI 
Meccanismo d’azione HRAC: C1 

 

TRAILER Registrazione Ministero della Salute n. 15563  del 27/07/2016 

COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono:  

 

 
ATTENZIONE 

Tribenuron metile puro 
Coformulanti q. b. a 

g.   75   
g. 100       

INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
C/Ciudad de Sevilla, 53  

Pol. Ind. Fuente del Jarro 
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna 

Tel. +34 96 132 17 00 

 

INDICAZIONE DI PERICOLO: H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata.  
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare 
la polvere e gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi 
e il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in 
conformità alla regolamentazione vigente. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Tribenuron metile. 
Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

Stabilimento di produzione: 
INDUSTRIAS AFRASA S.A.  

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro 
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna  

Distribuito da:  
Jebagro GmbH 

Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11 - 20457 Hamburg (Germania) - Tel +49 (0) 40 / 30 14 
12 

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.  
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI)  Tel. 02 33599422 

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena (MO) - Tel  059/586511 
 

Contenuto netto: g 20-40-50-100                 PARTITA N. 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE 
DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 



ETICHETTA SACCHETTI IDROSOLUBILI 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/07/2016 e modificata ai sensi 

dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 14 novembre 2021 

TRAILER  

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di 
frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale 
GRANULI IDRODISPERSIBILI  IN SACCHETTI IDROSOLUBILI 

Meccanismo d’azione HRAC: C1 
 

TRAILER  Registrazione Ministero della Salute n. 15563  del 27/07/2016 

COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono:     

 

 
ATTENZIONE 

Tribenuron metile puro 
Coformulanti q. b. a 

g   75   
g 100       

INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro 

E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna 
Tel. +34 96 132 17 00 

Stabilimento di produzione: INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – 

Spagna 

Distribuito da:  
Jebagro GmbH 

Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11 - 20457 Hamburg (Germania) - Tel +49 (0) 40 / 30 14 12 
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.  

Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI)  Tel. 02 33599422 
SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena (MO) - Tel  059/586511 

Contenuto netto del sacchetto: 10-20-50 g                  PARTITA N....... 

AVVERTENZA: leggere attentamente il testo dell’etichetta riportato sul 
contenitore. 

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA 
ROMPERE 

 


