
EKO OIL SEKO OIL S
INSETTICIDA -  ACARICIDA

Massima Selettività

Qualità Farmaceutica

Zero giorni di carenza

Inibisce l’ovideposizione e 
l’alimentazione dell’insetto



CARATTERISTICHE

EKO OIL S è un olio di paraffina ad alto grado di raffinazione e qualità farmaceutica con attività insetticida ed acaricida.
L’attività si manifesta essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti o degli acari con una sottile pellicola e penetrando per 
capillarità nei loro canali tracheali che rimangono occlusi; a tale penetrazione fa seguito un’azione irritante e quindi la morte per asfissia. Il 
prodotto possiede inoltre un effetto repellente contro numerosi fitofagi, inibendo la loro alimentazione e ovideposizione.
EKO OIL S è utile nella lotta invernale e primaverile-estiva contro moltissimi insetti dannosi a numerose colture agrarie.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURA INSETTO BERSAGLIO DOSE

Melo Acari 4,5 - 12 lt/ha

Melo e pero Afidi, psille 4,5 - 12 lt/ha

Drupacee Afidi 4,5 - 12 lt/ha

Agrumi Cocciniglie 5 - 30 lt/ha

Olivo Cocciniglie 6 - 15 lt/ha

Cavolfiori, cavoli, broccoli Mosca bianca 3 - 20 lt/ha

Cetriolo, melone, zucchino, peperone, pomodoro, melanzana Mosca bianca, tripidi 3 - 12 lt/ha

Utilizzare volumi d’acqua adeguati per ettaro (vedere etichetta ministeriale).

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 nei 40 giorni prima o dopo l’applicazione di polisolfuri o zolfo.

NOTE TECNICHE

Consigliato l’abbinamento con BTK32, BIOVIS e BOTANIGARD OD per una strategia insetticida completa.

COMPOSIZIONE

Olio di paraffina 60,4 g   (=546 g/L)
(CAS n. 8042-47-5)

Coformulanti  q.b. a 100 g

FORMULAZIONE

Emulsione olio/acqua

DISPONIBILE IN CONFEZIONI DA 10 lt

REGISTRAZIONE

Ministero della salute n. 17224 del 28.05.2018

CLASSIFICAZIONE CLP

             ATTENZIONE
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