
ROSBAY
ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA 
DEI CEREALI, IN MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

 •  Efficace anche a temperature basse (non inferiori a 8°C). 
Viene assorbito prevalentemente dalle foglie traslocato 
mediante il flusso linfatico sino ai meristemi.

 •  Controlla numerose infestanti a foglia larga sia annuali 
che perenni.

 •  Formulazione innovativa e non volatile che riduce  
al minimo i rischi di danneggiamenti su colture vicine 
sensibili ai derivati ormonici.

REGISTRATO SUI 

CEREALI
AUTUNNO
VERNINI

ROSBAY è un’erbicida a base di Tifensulfuron Metile puro (40%) e Tribenuron Metile puro (15%).

Grazie alla sinergia tra le 2 sostanze attive, ROSBAY controlla numerose infestanti a foglia larga.



Il prodotto viene fornito 
completo del misurino  
per agevolare il dosaggio.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

EPOCA 
DI IMPIEGO

INFESTANTI
CONTROLLATE

DOSI

Camomilla bastarda (Anthemis arvensis)

Senape nera (Brassica nigra)

Miagro (Calepina irregularis)

Falsa ortica (Lamium purpureum)

Camomilla selvatica (Matricaria inodora)

Non-ti-scordar-di-me (Myosotis arvensis)

Poligono convolvolo (Fallopia convulvulus)

Trifoglio bianco (Trifolium repens)

Centocchio dei campi (Anagallis arvensis)

Centocchio comune (Stellaria media)

Borsa del pastore (Capsella bursapastoris)

Farinello comune (Chenopodium album)

Geranio sbrindellato (Geranium dissectum)

Camomilla (Matricaria recutita) 

Papavero (Papaver rhoeas)

Senape selvatica (Sinapsis arvensis)

Viola dei campi (Viola arvensis)

POST-EMERGENZA 
di frumento tenero e duro, avena, orzo, triticale e segale a semina primaverile  
o invernale, dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura.

80-100 g/ha da distribuire con 200-400 litri d’acqua. 
La dose più bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, quella più alta 
nei trattamenti tardivi.

ROSBAY è un diserbante per il controllo di numerose infestanti su colture di cereali 
come frumento tenero e duro, avena, orzo, triticale e segale.


