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TECNICA

L'innovativa soluzione erbicida 
ideale per il controllo delle 
infestanti a foglia larga dei 
cereali a paglia, anche le più 
difficili

Visita www.corteva.it

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.

Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2023 Corteva.

+ efficace      
      + veloce      
            + versatile 
                  + sicuro

Trezac è una miscela pronta com-
mercializzata da Corteva Agriscience a 
base di halauxifen-metile e aminopiralid 
addizionata dell’antidoto agronomico 
cloquintocet-mesile. Entrambi i principi 
attivi appartengono alla famiglia chimica 
piridine-carbossilati ed agiscono me-
diante perturbazione dei processi or-
monali. Trezac si caratterizza per una 
ottima selettività su tutte le varietà testate 
anche in condizioni pedoclimatiche non 
ottimali e grazie all’azione sinergica tra le 
due sostanze esplica una ottimale effica-
cia su numerose infestanti dicotiledoni, 
quali Matricaria, Fumaria officinalis, Ga-
lium aparine e soprattutto Papaver rho-

eas, comprese le popolazioni resistenti 
agli erbicidi caratterizzati da meccanismo 
d’azione ALS (solfoniluree e triazolopiri-
midine). È da utilizzare al massimo una 
volta all’anno alla dose di 0,2 l/ha nel 
periodo compreso tra la differenziazione 
della terza foglia e fino alla fase di secon-
do nodo delle colture e non è previsto 
alcun periodo di sicurezza. Il formulato 

Tab. 4 - Nuove formulazioni di post-emergenza dei cereali a paglia
Trezac Axial One

Società distributrice: Corteva Agriscience Syngenta

Composizione
halauxifen-metile (30 g/l) pinoxaden (45 g/l)

aminopiralid (25 g/l) florasulam (5 g/l)
cloquintocet-mesile (30 g/l) cloquintocet-mesile (11,25 g/l)

Colture autorizzate frumento tenero e duro, orzo, segale, tiritale, 
farro frumento tenero e duro, orzo

Dose d'impiego 0,2 /ha 1-1,3 /ha

Epoca d'impiego inizio accestimento - 2° nodo in levata 3 foglie-fine levata

Reg. Min. Salute 16814 del 24/02/2022 17586 del 15/07/2022

entrambe le soluzioni sono formulate come Ec (concentrato emulsionabile) e prive di periodo di sicurezza

presenta una ottima compatibilità con i 
prodotti diffusamente utilizzati sui cereali 
per il controllo sia delle specie gramina-
cee che delle dicotiledoni meno sensibili. 
Per quanto concerne le colture poste 
in successione al cereale trattato con 
Trezac è opportuno attendere 5 mesi 
prima di seminare erba medica, trifo-
glio e colture composite (cicoria, lattuga, 
girasole, ecc.) e 9 mesi per altre colture 
leguminose. 
Axial One è una nuova formulazione 
sottoforma di concentrato emulsio-
nabile (CE) commercializzata da Syn-
genta Italia S.p.A. a base di due principi 
attivi già ampiamente collaudati, qua-
li pinoxaden e florasulam. Pinoxaden 
agisce inibendo l’enzima Acetil-Co A 
carbossilasi (ACCasi), mentre florasu-
lam agisce interferendo con l’enzima 
acetolattato-sintasi (ALS). Caratterizzato 
da una ottima selettività sulle numero-
se varietà testate di frumento tenero e 
duro e di orzo, Axial® One è autorizzato 
in post-emergenza della colture e delle 

infestanti, con applicazioni preferibil-
mente in epoca precoce, ma non prima 
di fine gennaio, evitando applicazioni 
autunnali. La finestra di applicazione va 
dalle 3 foglie alla fine della levata delle 
colture a dosi comprese tra 1 e 1,3 l/
ha senza la necessità dell’addizione di 
coadiuvanti. Pinoxaden garantisce un 
ampio spettro d’azione graminicida, che 
comprende Avena, Phalaris paradoxa, 
Poa trivialis, Alopecurus myosuroides e 
Lolium, queste ultime due specie mag-
giormente sensibili con l’utilizzo delle 
dosi maggiori, mentre parziale risulta 
la sua efficacia nei confronti delle diffe-
renti specie di Bromus. La componente 
florasulam esercita una ottima attività 
su numerose infestanti dicotiledoni, tra 
cui le differenti specie crucifere (Sinapis, 
Rapistrum, Myagrum), Galium aparine, 
composite (Matricaria, Picris, ecc.), om-
brellifere (Ammi majus, Daucus, ecc.) e 
Papaver rhoeas. Axial® One risulta com-
patibile con erbicidi ad azione comple-
mentare utilizzati per il controllo delle 
specie meno sensibili, quali Veronica, 
Fumaria officinalis, Sylibum marianum 
e le perennanti Cirsium e Convolvulus 
arvensis. Anche in questo caso non è 
richiesto nessun periodo di sicurezza 
ed in caso di fallimento accidentale della 
coltura diserbata è possibile seminare 
frumento e mais senza rispettare alcun 
intervallo, mentre occorre attendere al-
meno due settimane prima di risemina-
re colza, pisello, sorgo, soia, barbabietola 
da zucchero e girasole. 
 * Ricerca & Sviluppo Terremerse 
 Soc. Coop. – Bagnacavallo (RA)

La miscela di halauxifen-metile + aminopiralid (Trezac) è in gradi 
di controllare anche le popolazioni di Papaver rhoeas resistenti 
al meccanismo d’azione ALS

Axial One, utilizzato alle dosi più alte consentite, grazie al maggior 
apporto di pinoxaden, rafforza la sua azione nei confronti 
di Lolium spp.




