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CONCENTRATO 
EMULSIONABILE A BASE 
DI OLIO DI PARAFFINA 
PER TRATTAMENTI 
INSETTICIDI E ACARICIDI 
SU COLTURE ARBOREE 

PRODOTTI PER LA DIFESA

Contenuto netto 1000 ml

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d’intossicazione chiamare il medico per 
i consueti interventi di pronto soccorso. Tenere 
a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto.

CARATTERISTICHE
Liquido emulsionabile a base di olio paraffinico 
altamente raffinato ad azione insetticida. Agisce 
essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo 
degli insetti con una sottile pellicola e penetrando 
per capillarità nei loro canali tracheali che 
rimangono perciò occlusi (a tale penetrazione fa 
seguito un’azione irritante e quindi la morte per 
asfissia). Efficace per la lotta contro le cocciniglie 
e le uova di acari, esplica anche un’attività ovicida 
ed antischiusura nonché un’azione repellente 
verso alcuni insetti masticatori.

COMPATIBILITÀ: 
ULTRA FINE OIL® non è miscibile con prodotti a 
base di zolfo, polisolfuri, carbammati, captano, 
clorotalonil, dimetoato, folpet. 
Qualora fossero effettuati trattamenti con tali 
formulati l’applicazione di ULTRA FINE OIL® 
deve essere effettuata almeno 15 giorni prima 
o due settimane dopo quella dei prodotti citati, 
ad eccezione dei ditiocarbammati, per i quali può 
essere applicato 3-5 giorni prima o dopo. 
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 miscelazione compiuta. 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 1 GIORNO 
PRIMA DELLA RACCOLTA

FITOTOSSICITÀ: 
Si sconsigliano gli interventi su Pero cv. Decana. 
Non applicare con temperature inferiori a 5 °C e 
superiori a 30 °C e su piante stressate.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle 
condizioni riportate nella presente etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli 
eventuali danni derivanti da uso improprio del 
preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è 
condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Da non vendersi sfuso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande 
o corsi d’acqua. 
Operare in assenza di vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve 
essere disperso nell’ambiente. 

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Olio di paraffina CAS 64742-46-7 
puro (U.R. 99%) ............ g 96,9 (= 790 g/l)
Coformulanti: q.b. a ................... g 100
 

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H304: Può essere letale in caso di ingestione 
e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

EUH401: Per evitare rischi per la salute 
umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni 
per l’uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273: Non disperdere nell’ambiente.
P262: Evitare il contatto con gli occhi, la 
pelle o gli indumenti.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P301 + P310: IN CASO DI INGESTIONE: 
contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico.
P331: Non provocare il vomito. 
P405: Conservare sotto chiave. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
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 gli organismi acquatici rispettare 
una fascia di sicurezza non trattata di 15 m da 
corpi idrici superficiali per l’applicazione in 
inverno su pomacee e drupacee.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio 
rispettare una fascia di sicurezza non trattata 
di 10 m da zona non coltivata per pomacee e 
drupacee e di 5 m per la vite.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri 
insetti impollinatori non applicare alle colture al 
momento della fioritura. Non utilizzare quando 
le api sono in attività. Non applicare in presenza 
di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante 
infestanti prima della fioritura.
Tempi di rientro: attendere l’asciugatura 
dell’irrorato prima di entrare nell’area trattata.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
CBC (Europe) S.r.l. 
Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)
Tel. 0362 - 365079

OFFICINA DI PRODUZIONE: 
Mineralölwerk Osnabrück GmbH
Neulandstrasse 34-38, 49084 Osnabrück,
Germania

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO:
I.R.C.A Service S.p.A.
S.S. Cremasca 591 n. 10
24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 8882 del 
10.06.1996 del Ministero della 
Sanità

Etichetta autorizzata con 
Decreto Dirigenziale del 
19/07/2017.

Colture Parassiti Dosi (litri/hl) Q.tà d’acqua/ha

Drupacee
cocciniglie, afidi, acari
In primavera-estate (BBCH 69-85):
In inverno (BBCH 00-11):

2
2,5

10-15 hl

Pomacee
cocciniglie, afidi, acari, psilla
In primavera-estate (BBCH 69-85):
In inverno (BBCH 00-11):

2
2,5

10-15 hl

Agrumi
cocciniglie, afidi, acari
In primavera-estate (BBCH 69-85):
In inverno (BBCH 00-69):

2
1,5

10-20 hl
10-15 hl

Vite (uva da vino e 
da tavola)

cocciniglie, afidi, acari
In inverno (BBCH 00-11): 2,5 6 hl

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
consigliate 2 applicazioni, con intervallo di 60 giorni.


