
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Olio minerale raffinato CAS n. 64742-46-7 (insolfonabilità minima 92 %)
Campo di distillazione (10%- 90%) = ± 18 °C......................................g 98,8 (= 870 g/l)
Coformulanti..........................................................................................g 1,2

FRASI DI RISCHIO: L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della
pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l’ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare
lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare
durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso d'ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere
nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo
contenitore.

Registrazione n. 8882 del 10.06.1996 del Ministero della Sanità
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OFFICINA DI PRODUZIONE TOTAL FLUIDES, Mineraloelwerk Osnabrueck,
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Riferimento Partita: vedere apposito spazio

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli
occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e
abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente
un medico.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato;
- chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

CARATTERISTICHE ULTRA FINE OIL® agisce come un insetticida di contatto. Questo
prodotto forma una delicata pellicola sopra l'insetto impedendone la respirazione e
causandone quindi la morte. Presenta inoltre un'azione ovicida e anti-schiusura ed ha
anche un'azione repellente contro alcuni insetti masticatori.
In alcuni casi può avere un certo effetto fungicida. ULTRA FINE OIL® è un olio minerale
che, grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche, può essere usato su colture arboree ed
erbacee in piena vegetazione, colture orticole e ornamentali sia in pieno campo che in
serra, piante d'appartamento.

MODALITA’ D’IMPIEGO Aggiungere sufficiente acqua nella botte per permettere
un'agitazione ottimale della pompa. Aggiungere gli eventuali altri prodotti fitosanitari. Se
viene usata una formulazione in polvere bagnabile, mescolare molto bene l'acqua e la
polvere in modo che la polvere sia totalmente sciolta in acqua prima che l'olio venga
aggiunto. Se il prodotto fitosanitario da aggiungere è in formulazione emulsionabile,
aggiungerlo dopo che l'olio e l'acqua siano stati attentamente mescolati. Aggiungere
l'olio sotto agitazione quando la botte è piena a 3/4. Riempire la botte con acqua fino a
formare una soluzione lattescente. Mantenere una buona agitazione durante il
caricamento, il trasferimento e durante l'irrorazione. Svuotare e risciacquare
accuratamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. L'insetto da controllare deve essere
completamente ricoperto dalla soluzione irrorata. Contenuto netto 25 litri

• Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro,
pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro): contro
afide verde, cimice, cocciniglie, aleuroidi, tripidi, ragno rosso, in primavera-estate
soluzioni al 1%-2%, in inverno 2%-3%.
• Drupacee (pesco compresi nettarine e percoche, albicocco, ciliegio dolce
e acido, susino, mandorlo): contro cocciniglie, afidi, tripidi, uova di lepidotteri, acari,
in primavera-estate soluzioni al 1%-2%, in inverno 2%-3%.
• Pomacee (melo, pero, cotogno): contro cocciniglie, afidi, psilla, tignole, uova di
lepidotteri, acari, in primavera-estate soluzioni al 1%-2%, in inverno 2%-3%.
• Caco, fico, ribes, noce, nocciolo: contro cocciniglie, afidi, uova di lepidotteri, acari,
in primavera-estate soluzioni al1%-2%, in inverno 2%-3%.
• Vite (da vino e da tavola): contro afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, acari,
in primavera-estate soluzioni al 1%-2%, in inverno 2%-3%.
• Olivo (olive da olio e da tavola): contro cocciniglie, tignole, in primavera-estate
soluzioni al 1%-2%, in inverno 2%-3%.

Carciofo: contro afidi, mosca bianca, uova di lepidotteri, ditteri minatori, acari, in
periodo vegetativo soluzioni 1%-2%.
Sedano, finocchio: contro afidi, tripidi, mosca bianca, uova di minatori delle foglie,
acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1%-2%.
Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo); pomodoro,
peperone, fagiolo: contro afidi, tripidi, mosca bianca, minatori delle foglie, uova di
lepidotteri e coleotteri, acari, in periodo vegetativo soluzioni al 1%-2%.
Patata: contro afidi, uova di dorifora, in periodo vegetativo soluzione al 1%-2%.
Barbabietola da zucchero: contro afidi, adulti di altica e cassida, mosca delle bietole,
in periodo vegetativo soluzioni al 1%-2%.
Floreali, ornamentali e forestali: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tignole, aleuroidi,
acari, in fase vegetativa soluzioni al 1%-2%, in inverno soluzioni al 2%-3%.
FITOTOSSICITA' Si può avere un rischio di fitotossicità se si trattano le piante durante
periodi prolungati con temperature elevate prolungate e alta umidità relativa. Non
trattare piante sotto stress idrico. Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili. Non
impiegare in fioritura.

COMPATIBILITA' ULTRA FINE OIL® non è compatibile con dimetoato e con fungicidi
quali anilazine, captano, folpet, dinocap, oxythioquinox o qualsiasi altro prodotto
contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti, si consiglia
di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane. Non usare con dimetoato o
carbaryl su alberi da frutto a foglia caduca.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

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. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico
della miscela 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 un 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. Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in
assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non
deve essere disperso nell’ambiente.
Il contenitore non puo’ essere riutilizzato.
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L’APPORTO BIOLOGICO ALLA DIFESA INTEGRATA
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