EkoOil S
Insetticida-acaricida a base di olio di paraffina

Emulsione Olio/Acqua

EkoOil S - Registrazione Ministero della Salute n° 17224 del 28/05/2018
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Partita n°
Olio di paraffina
g 60,4 (=546 g/L)
(CAS n. 8042-47-5)
Coformulanti q.b. a
g 100

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3
31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 (0)51 55/624-0
Stabilimento di produzione:

W. Neudorff GmbH KG - Emmerthal (Germania)
Distribuito da:

KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo, 7 /7A - 30030
Vigonovo (VE) - Tel. 049 9983000
Xeda Italia Srl
ATTENZIONE
Via Filippo Guarini, 13, 47100 Forlì (FC) - Tel. 0543 780600
Contenuto netto: Litri 0,25-0,5-1-5-10-20-25-30-200*
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 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 disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell’ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle
norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di 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 10 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni su agrumi,
olivo e nelle applicazioni tardive su pomacee e drupacee
- di 20 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni precoci su
pomacee e drupacee.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi
di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
EkoOil S è un olio di paraffina ad attività insetticida ed acaricida ad
alto grado di raffinazione per la lotta invernale e primaverile-estiva
contro le cocciniglie degli agrumi e dell’olivo, gli afidi del pesco e del
susino, gli acari e gli afidi del melo, la psilla del pero e la mosca
bianca e i tripidi delle colture orticole.
DOSI D’IMPIEGO
MELO contro Acari: Ragnetto rosso (Panonychus ulmi) 1 litro/hl
(4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d’acqua di 450-1200 litri/ha. È
possibile intervenire sia dalla fase di “orecchiette di topo” alla caduta
petali, sia da inizio sviluppo frutti fino in prossimità della raccolta, sia
alla caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una
distanza di 6-15 giorni.
MELO e PERO contro Afidi: Afide grigio (Disaphis plantaginea),
Afide verde (Aphis pomi): 1 litro/hl (4,5-12 L/ha) distribuito con
volumi d’acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla
fase di “orecchiette di topo” alla caduta petali, sia da inizio sviluppo
frutti fino in prossimità della raccolta, sia alla caduta foglie,
effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 6-15
giorni.
MELO e PERO contro Psille: Psilla del pero (Cacopsylla pyri), Psille
del melo (Cacopsylla melanoneura, Cacopsylla costalis, Cacopsylla
mali, Cacopsylla pruni): 1 litro/hl (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi
d’acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla ripresa
vegetativa fino a “foglie completamente distese”, sia ad
“ingrossamento gemme/bottoni verdi”, sia da inizio sviluppo frutti a
frutti di dimensioni pari al 50% delle dimensioni finali, effettuando
massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni
DRUPACEE (pesco, nettarine, susino, albicocco, ciliegio):
contro Afidi: Afide verde (Myzus persicae), Afide farinoso
(Hyalopterus amygdali), Afide del ciliegio (Myzus cerasi): 1 litro/hl
(4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d’acqua di 450-1200 litri/ha.
Intervenire dalla fase “calici visibili” a “fine caduta petali” o alla
caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una
distanza di 7-15 giorni.
AGRUMI: contro le Cocciniglie: Cocciniglia rossa forte (Aonidiella
aurantii): 1-2 litri/hl (5-30 L/ha) distribuito con volumi d’acqua di 5001500 litri/ha. Intervenire da fine fioritura a prima dell’invaiatura,
effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza non inferiore
a 60 giorni.
OLIVO: contro le Cocciniglie: Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae): 2 litri/hl (6-15 L/ha) distribuito con volumi d’acqua
di 300-750 litri/ha. Intervenire da caduta petali a prima
dell’invaiatura, effettuando massimo 1 trattamento/anno.

CETRIOLO, MELONE, ZUCCHINO, PEPERONE, POMODORO,
MELANZANA: (uso in serra) contro Mosca Bianca (Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporariorum) e tripidi (Frankliniella occidentalis, Thrips
spp.): 1 litro/hl (3-12 L/ha) distribuito con volumi d’acqua di 300-1200
litri/ha. Intervenire al primo apparire dei parassiti, effettuando
massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni. (Con
l’introduzione in serra di insetti utili l’intervallo di applicazione non
deve essere inferiore a 60 giorni).
MODALITÀ D’IMPIEGO
Versare la dose prevista nel serbatoio dell’irroratrice parzialmente
riempito d’acqua e agitare a fondo, quindi aggiungere altra acqua
fino al volume desiderato. Mantenere in continua agitazione anche in
fase di applicazione.
COMPATIBILITÀ
EkoOil S si impiega da solo.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
• Evitare di trattare piante sotto stress, in periodi di forte siccità,
eccessiva umidità e in periodi di gelo.
• Non applicare il prodotto quando la temperatura supera i 32°C o
durante il periodo di fioritura in quanto potrebbero verificarsi
problemi di fitotossicità.
• Non applicare il prodotto 40 giorni prima o dopo l’applicazione di
polisolfuri o zolfo.
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.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE
O CORSI D’ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
*Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Lo
stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore dovrà essere
effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a
raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto
** Non applicabile per le confezioni da 200 L

CAVOLFIORI, CAVOLI BROCCOLI contro Mosca Bianca
(Aleyrodes proletella: 1-2 litri/hl (3-20 L/ha) distribuito con volumi
d’acqua di 300-1000 litri/ha. Intervenire al primo apparire dei
parassiti, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di
60 giorni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28/05/2018 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 02 Luglio 2019

EkoOil S (PFnPE)
Insetticida-acaricida a base di olio di paraffina

Emulsione Olio/Acqua

EkoOil S - Registrazione Ministero della Salute n° 17224 del 28/05/2018
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Olio di paraffina
(CAS n. 8042-47-5)
Coformulanti q.b. a

g 60,4 (=546 g/L)

Partita n°

g 100

W. Neudorff GmbH KG

DOSI D’IMPIEGO
MELO contro Acari: Ragnetto rosso (Panonychus ulmi) 1 litro/hl
(4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d’acqua di 450-1200 litri/ha. È
possibile intervenire sia dalla fase di “orecchiette di topo” alla caduta
petali, sia da inizio sviluppo frutti fino in prossimità della raccolta, sia
alla caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una
distanza di 6-15 giorni.
MELO e PERO contro Afidi: Afide grigio (Disaphis plantaginea),
Afide verde (Aphis pomi): 1 litro/hl (4,5-12 L/ha) distribuito con
volumi d’acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla
fase di “orecchiette di topo” alla caduta petali, sia da inizio sviluppo
frutti fino in prossimità della raccolta, sia alla caduta foglie,
effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 6-15
giorni.

An der Mühle 3
31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 (0)51 55/624-0
Stabilimento di produzione:

W. Neudorff GmbH KG - Emmerthal (Germania)
Distribuito da:

KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo, 7 /7A - 30030
Vigonovo (VE) - Tel. 049 9983000
Xeda Italia Srl
Via Filippo Guarini, 13, 47100 Forlì (FC) - Tel. 0543 780600

CARATTERISTICHE
EkoOil S è un olio di paraffina ad attività insetticida ed acaricida ad
alto grado di raffinazione per la lotta invernale e primaverile-estiva
contro le cocciniglie degli agrumi e dell’olivo, gli afidi del pesco e del
susino, gli acari e gli afidi del melo, la psilla del pero e la mosca
bianca e i tripidi delle colture orticole.

ATTENZIONE

Contenuto netto:
Litri 0,25-0,5
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 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 disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell’ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle
norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di 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 10 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni su agrumi,
olivo e nelle applicazioni tardive su pomacee e drupacee,
- di 20 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni precoci su
pomacee e drupacee.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi
di pronto soccorso.

MELO e PERO contro Psille: Psilla del pero (Cacopsylla pyri), Psille
del melo (Cacopsylla melanoneura, Cacopsylla costalis, Cacopsylla
mali, Cacopsylla pruni): 1 litro/hl (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi
d’acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla ripresa
vegetativa fino a “foglie completamente distese”, sia ad
“ingrossamento gemme/bottoni verdi”, sia da inizio sviluppo frutti a
frutti di dimensioni pari al 50% delle dimensioni finali, effettuando
massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni.
DRUPACEE (pesco, nettarine, susino, albicocco, ciliegio):
contro Afidi: Afide verde (Myzus persicae), Afide farinoso
(Hyalopterus amygdali), Afide del ciliegio (Myzus cerasi): 1 litro/hl
(4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d’acqua di 450-1200 litri/ha.
Intervenire dalla fase “calici visibili” a “fine caduta petali” o alla
caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una
distanza di 7-15 giorni.
AGRUMI: contro le Cocciniglie: Cocciniglia rossa forte (Aonidiella
aurantii): 1-2 litri/hl (5-30 L/ha) distribuito con volumi d’acqua di 5001500 litri/ha. Intervenire da fine fioritura a prima dell’invaiatura,
effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza non inferiore
a 60 giorni.

CETRIOLO, MELONE, ZUCCHINO, PEPERONE, POMODORO,
MELANZANA: (uso in serra) contro Mosca Bianca (Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporariorum) e tripidi (Frankliniella occidentalis, Thrips
spp.): 1 litro/hl (3-12 L/ha) distribuito con volumi d’acqua di 300-1200
litri/ha. Intervenire al primo apparire dei parassiti, effettuando
massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni. (Con
l’introduzione in serra di insetti utili l’intervallo di applicazione non
deve essere inferiore a 60 giorni).
MODALITÀ D’IMPIEGO
Versare la dose prevista nel serbatoio dell’irroratrice parzialmente
riempito d’acqua e agitare a fondo, quindi aggiungere altra acqua
fino al volume desiderato. Mantenere in continua agitazione anche in
fase di applicazione.
COMPATIBILITÀ
EkoOil S si impiega da solo.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
• Evitare di trattare piante sotto stress, in periodi di forte siccità,
eccessiva umidità e in periodi di gelo.
• Non applicare il prodotto quando la temperatura supera i 32°C o
durante il periodo di fioritura in quanto potrebbero verificarsi
problemi di fitotossicità.
• Non applicare il prodotto 40 giorni prima o dopo l’applicazione di
polisolfuri o zolfo.
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.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE
O CORSI D’ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

OLIVO: contro le Cocciniglie: Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae): 2 litri/hl (6-15 L/ha) distribuito con volumi d’acqua
di 300-750 litri/ha. Intervenire da caduta petali a prima
dell’invaiatura, effettuando massimo 1 trattamento/anno.
CAVOLFIORI, CAVOLI BROCCOLI contro Mosca Bianca
(Aleyrodes proletella: 1-2 litri/hl (3-20 L/ha) distribuito con volumi
d’acqua di 300-1000 litri/ha. Intervenire al primo apparire dei
parassiti, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di
60 giorni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28/05/2018 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 02 Luglio 2019

