
     Etichetta modificata ai sensi del DM del 22/1/2018 con validità a partire dal 29/07/2018 

OLEOSAN PLUS  PFnPO 
INSETTICIDA POLIVALENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA PRONTA ALL’USO  

PER PIANTE ORNAMENTALI D’APPARTAMENTO, TERRAZZO E GIARDINO DOMESTICO 
OLEOSAN PLUS - PFnPO  

Composizione: 

Olio minerale paraffinico (I. R. 95% min.) 

(CAS 97862-82-3) g     0,80   (8,0  g/l) 

Cipermetrina   g     0,005 (0,05 g/l) 

Coformulanti q.b.a   g 100 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute 

umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273: Non 

disperdere nell’ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in 

conformità alla regolamentazione nazionale 

 
Titolare della registrazione: 

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée –BelgiumTel. 003243859711 

 

Stabilimenti di produzione: ALTHALLER ITALIA S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI); KOLLANT S.r.l. Vigonovo (VE); GI.MA Srl – Cento 

(FE), Isagro S.p.A. – Aprilia (LT); Arysta Lifescience Ougrée Production sprl, rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO); REA Industria 

Chimica S.r.l. - S.S. 87 Km 20.700 - Marcianise (CE); VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) (solo confezionamento). 

 

Registrazione del Ministero della Salute n° 15135 del 22/02/2011- Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità 

fino al 02/05/2020 
 

Distribuito da: COMPO Italia S.r.l. - Via Marconato, 8 - 20811 CESANO MADERNO  (MB) - tel. +39 0362 5121; BLUMEN GROUP SPA - Via 

Carlo Strinati, 7/9 - Loc. Le Mose 29122 Piacenza - tel. +39 0523 573211; Hortus Sementi Srl - Via Emilia 1820 - 47020 LONGIANO  (FC) - tel. +39-

0547-57569; Organica srl - via Calcinaro, 1430 - 47521 CESENA  (FC) – Tel 0547 385022; Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 43 - 35010 

BORGORICCO  (PD) - tel. +39 049 9337111; MONDO VERDE S.r.l. - V.le J.F. Kennedy, 113 - 50038 SCARPERIA  (FI) - tel. 055 843191; 

Euroequipe -  CRESPELLANO  (BO), ORVITAL S.p.A. - Via Darwin, 63 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) Tel. 02/3355591; Arysta LifeScience 
Italia S.r.l. - Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 930030; CIFO Srl - Via Oradour, 6 - 40016  SAN GIORGIO DI PIANO  (BO) - 

tel. 051 6655511; Copyr Spa - via Stephenson 29 20157 Milano (MI) – Tel. 02/3903681; AL.FE - via Majorana 9 - 46030 POMPONESCO (MN) - tel. 

+39 0375 868802; VALAGRO Spa - Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA  (CH) – Tel. 0872 8811; ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 -  CONSELVE  

(PD) - tel. 049 9597700, Guaber S.r.l. - Via Isonzo, 67 - 40033 CASALECCHIO DI RENO  (BO); Kollant S.r.l. - via C. Colombo 7/7 A - 30030 

VIGONOVO  (VE) – Tel. 049 9983000; NEWPHARM Home&Garden Srl - via dell’Artigianato, 22- 35010 S. Giustina in Colle (PD)  - Tel. 

049/9303165 

 

Taglie:  200 – 250 –350 - 500- 750 ml;  1L                          Partita n° ……… 

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l’applicazione. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo 
contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di 
scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cipermetrina 0,005 %; Olio minerale 0,8 %, le quali separatamente provocano i 
seguenti sintomi di intossicazione: 
Cipermetrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da 
parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. 
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione alle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni 
allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.  
TERAPIA: sintomatica e di rianimazione. 
N.B.: diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. 
Olio minerale: in caso di malessere intervenire con i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.  

 
NON APPLICARE IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL’ALIMENTAZIONE 
 
CARATTERISTICHE 
Insetticida polivalente a base di olio minerale e cipermetrina. Agisce contro cocciniglie fisse e mobili, mezzograno di pepe, biancarossa, 
cotonello, ceroplasti, Diaspis, Quadraspidiotus, uova di afidi, acari e larve di lepidotteri svernanti e nel periodo estivo contro la generalità dei 
parassiti delle piante (afidi, tripidi, lepidotteri, cimici, pidocchi). 
MODALITA’ 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. 

 
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  
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso 
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 


