
(*) Avvertenza limitata alla sola confezione da litri 200 : 
“ Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali 
del prodotto” 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 31/10/2003 

Informazioni mediche: 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti inter-
venti di pronto soccorso. 

Il CHEMOL è un olio bianco insetticida - ovicida emulsionato per 
la lotta primaverile - estiva contro le cocciniglie dei fruttiferi, 
agrumi, olivo, piante ornamentali, uova di acari, afidi e psille. 

Modalità d’impiego : 
Si diluisce con cura il quantitativo di CHEMOL in poca acqua e 
poi si versa nel volume di acqua desiderato. 

Dosi d’impiego: 
Frutticoltura a gemme chiuse ................. 2-3 litri / hl 
Frutticoltura al verde .............................. 1,5 - 2 litri / hl 
Agrumicoltura e olivicoltura .................... 2 - 2,5 litri / hl 
Floricoltura (rose - oleandro) 1,5-2 litri / hl 

Chemol 
Insetticida - Ovicida a base di olio bianco 

Composizione: 
g 100 di prodotto contengono: 
Olio minerale [CAS n. 8042-47-5] g 80 
(con oltre il 95% di R.I.) 
Emulsionanti, coadiuvanti, solventi q.b. a 100 

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso 

Consigli di Prudenza 
(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposi-
zione il contenitore o l'etichetta del prodotto 

Officina/e di Produzione : 
Chemia S.p.A. - 44040 S. Agostino (FE) – Tel 0532 848477 
Terranalisi srl - Via IV Novembre, 19/1 - Renazzo di Cento (FE) 
Tel. 051 900093 

Registrazione n. 1156 Ministero della Sanità del 23/01/1974 

Contenuto netto : Litri 0,250 - 1 - 5 - 25 - 50 - 200(*) 

Riferimento partita 

Prescrizioni supplementari: 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 

Compatibilità : Il CHEMOL è compatibile con tutti gli 
antiparassitari, esclusi i polisolfuri, il solfato di rame e lo zolfo. Su 
piante trattate con polisolfuri  o zolfi distanziare i trattamenti con 
CHEMOL di 15 giorni. 
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più 
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il 
medico della miscelazione compiuta. 

Fitotossicità : Il prodotto non è fitotossico se impiegato secondo 
le istruzioni. 

Nocività : Impiegato alle dosi indicate e secondo le modalità 
prescritte il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali 
domestici, i pesci ed il bestiame. 

Intervallo che deve essere rispettato dall’ultimo trattamento 
alla raccolta: 20 giorni se impiagato da solo 

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; Da non applicare con mezzi aerei; 
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 può essere riutilizzato 

 


