
INSETTICIDA
OVICIDA

A BASE DI OLIO BIANCO

Giardini d’ ’Italia®

CHEMOL PFnPE
INSETTICIDA - OVICIDA A BASE DI OLIO BIANCO

COMPOSIZIONE: 
g 100 di prodotto contengono:
Olio minerale [CAS n. 8042-47-5]............. g 85
(con oltre il 95% di R.I.)
Coformulanti q.b. a 100

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambien-
te, seguire le istruzioni per l’uso

Consigli di Prudenza:
(P101) (P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a di-
sposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Registrazione n. 1155 Ministero della Sanità del 22/04/1974

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non profes-
sionali con validità fino al 02/05/2020

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

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti inter-
venti di pronto soccorso.

Il prodotto è un olio bianco insetticida - ovicida emulsionabile ad 
alto grado di raffinazione ed alta concentrazione  per la lotta pri-
maverile - 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 90 EL in poca ac-
qua 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
COMPATIBILITÀ:
Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari, esclusi i poli-
solfuri, il solfato di rame e lo zolfo. Su piante trattate con polisol-
furi o zolfi distanziare i trattamenti di 15 giorni.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve esse-
re rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inol-
tre 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.
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 con-
dizioni 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 pre-
sente 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 riu-
tilizzato.
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13/06/2011 e  
modificata ai sensi del DM del 22 Gennaio 2018 n.33 con validità a 
partire dal 2 Luglio 2018

Prodotto da:
CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327- 44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477 

CONTENUTO:
Litri 0,250 

CONTRO COCCINIGLIE, UOVA 
DI ACARI, AFIDI E PSILLE

CONTRO COCCINIGLIE, UOVA 
DI ACARI, AFIDI E PSILLE

10/20 ml per
10 lt di acqua


