INSETTICIDA
ANTICOCCINIGLIA CIMICILEPIDOTTERI RTU
Insetticida ad ampio spettro pronto all’uso
Punti di forza:
• Agisce anche sulle larve dei lepidotteri
• In estate è efficace anche contro cimici e pidocchi delle piante

Formulazione:
liquido pronto uso.

Campo d’impiego:
piante ornamentali da appartamento e giardino

Lotta contro:
cocciniglie fisse e mobili, mezzograno di pepe, biancarossa, cotonello,
ceroplasti, Diaspis, Quadraspidiotus, uova di afidi, acari e larve di lepidotteri
svernanti

Modalità d’uso:
Agitare bene prima dell’uso. Non usare in quantità eccessiva o in maniera
impropria. Dirigere lo spruzzo sulle piante da proteggere da una distanza di
20-30 cm. Effettuare il trattamento al mattino o alla sera e comunque su
piante non esposte ai raggi diretti del sole.

Registrazione:
OLEOSAN PLUS PFnPO - Reg. n° 15135 del 22/02/2011 Prodotto
Fitosanitario per Piante Ornamentali (PFnPO)
SDS: SI
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre
l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e
simboli di pericolo riportati in etichetta.
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Confezioni disponibili:
vapo no gas

500 ml

320138.NP

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Scheda aggiornata il 11 ott 2021
Scaricata il 25 giu 2022

Composizione
Composizione: Olio minerale
paraffinico 0,80% (8,0 g/l)
Cipermetrina 0,005% (0,05 g/l)

