
DUSTY  
PFnPE 

OLIO BIANCO EMULSIONATO 
DUSTY PFnPE 
 

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono: 

Olio bianco paraffinato al 95-96% U.R. (CAS 97862-82-3) 80 g (700 g/L) 
Coformulanti      q.b. a 100 g 
Contiene alchil-aril-solfonato 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO  

H319 Provoca grave irritazione oculare. 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. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P280 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. 

 

ATTENZIONE 
 

 
 

SEPRAN Via Brenta 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel.+39 0444 976562  

Email: info@sepran.com - Web: www.sepran.com 
 

Officine di produzione: KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) 
Distribuito da: KOLLANT S.r.l. – Padova 

 

Registrazione n. 14414 del 22/04/2009 del Ministero della Salute 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 2/05/2020 
 

CONTENUTO: 150-500 ml 

Lotto n°…del…: 
 

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo 
inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la 
manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l’etichetta). 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI. 
 

CARATTERISTICHE: DUSTY è un insetticida a base di oli minerali che trova applicazione nel controllo delle varie specie di cocciniglie in 
OLIVOCOLTURA, FRUTTICOLTURA, AGRUMICOLTURA, PIANTE ORNAMENTALI. 
Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia coprendo con una pellicola il corpo degli insetti e occludendo le aperture tracheali. Si impiega sia in 
trattamenti invernali prima della ripresa vegetativa che in applicazioni primaverili-estive. 
 

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: In trattamenti a volume normale DUSTY® si impiega alle seguenti dosi: 
FRUTTICOLTURA (MELO, PERO, PESCO): 4 l/hl nei trattamenti prima della ripresa vegetativa e 2 l/hl alla ripresa vegetativa. 
AGRUMICOLTURA: 2-3 l/hl durante il periodo invernale (dalla raccolta alla fioritura). In estate e comunque con alte temperature, tali dosi 
andranno ridotte a 1-1,5 l/hl. 
OLIVO: 1,3-1,5 l/hl. 
PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (OLEANDRO, ROSA): 1-1,2 l/hl. Durante l’estate e con le alte temperature dovranno essere ridotte a 
0,5-0,6 l/hl. 
 

SCIOGLIERE IL PRODOTTO IN POCA ACQUA E VERSARE POI L’EMULSIONE COSÌ OTTENUTA NEL RIMANENTE QUANTITATIVO DI 
ACQUA NECESSARIA A RAGGIUNGERE LA CONCENTRAZIONE DOVUTA.   
 

COMPATIBILITÀ: il prodotto s’impiega da solo. 
RISCHI DI NOCIVITÀ: da non applicare durante la fioritura. 
 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. 
 

ATTENZIONE!  

 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta  

 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato  

 Il rispetto delle predette istruzioni 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  

 Da non vendersi sfuso  

 Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua  

 Operare in assenza di vento  

 Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego 

 Il contenitore non può essere riutilizzato 

 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente 

 Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti 
 
 
 
 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/03/2010 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 2/012018 e ai sensi del DM 
22/01/2018, con validità dal 16/08/2018 

http://www.sepran.com/


  
DUSTY  
PFnPE 

OLIO BIANCO EMULSIONATO 
DUSTY PFnPE 
 

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono: 

Olio bianco paraffinato al 95-96% U.R. (CAS 97862-82-3) 80 g (700 g/L) 
Coformulanti      q.b. a 100 g 
Contiene alchil-aril-solfonato 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO  

H319 Provoca grave irritazione oculare. 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. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P280 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. 

 

ATTENZIONE 
 

 
 

SEPRAN  
Via Brenta 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel.+39 0444 976562  

Email: info@sepran.com - Web: www.sepran.com 
 

Officine di produzione: KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) 
Distribuito da: KOLLANT S.r.l. – Padova 

 

Registrazione n. 14414 del 22/04/2009 del Ministero della Salute 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/11/2018 
 

CONTENUTO: 1 Litro 

Lotto n°…del…: 
 

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo 
inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la 
manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l’etichetta). 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI. 
 

CARATTERISTICHE: DUSTY è un insetticida a base di oli minerali che trova applicazione nel controllo delle varie specie di cocciniglie in 
OLIVOCOLTURA, FRUTTICOLTURA, AGRUMICOLTURA, PIANTE ORNAMENTALI. 
Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia coprendo con una pellicola il corpo degli insetti e occludendo le aperture tracheali. Si impiega sia in 
trattamenti invernali prima della ripresa vegetativa che in applicazioni primaverili-estive. 
 

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: In trattamenti a volume normale DUSTY® si impiega alle seguenti dosi: 
FRUTTICOLTURA (MELO, PERO, PESCO): 4 l/hl nei trattamenti prima della ripresa vegetativa e 2 l/hl alla ripresa vegetativa. 
AGRUMICOLTURA: 2-3 l/hl durante il periodo invernale (dalla raccolta alla fioritura). In estate e comunque con alte temperature, tali dosi 
andranno ridotte a 1-1,5 l/hl. 
OLIVO: 1,3-1,5 l/hl. 
PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (OLEANDRO, ROSA): 1-1,2 l/hl. Durante l’estate e con le alte temperature dovranno essere ridotte a 
0,5-0,6 l/hl. 
 

SCIOGLIERE IL PRODOTTO IN POCA ACQUA E VERSARE POI L’EMULSIONE COSÌ OTTENUTA NEL RIMANENTE QUANTITATIVO DI 
ACQUA NECESSARIA A RAGGIUNGERE LA CONCENTRAZIONE DOVUTA.   
 

COMPATIBILITÀ: il prodotto s’impiega da solo. 
RISCHI DI NOCIVITÀ: da non applicare durante la fioritura. 
 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. 
 

ATTENZIONE!  

 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta  

 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato  

 Il rispetto delle predette istruzioni 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  

 Da non vendersi sfuso  

 Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua  

 Operare in assenza di vento  

 Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego 

 Il contenitore non può essere riutilizzato 

 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente 

 Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti 
 
 
 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 03/03/2010 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 2/012018 e ai sensi del DM 
22/01/2018, con validità dal 16/08/2018 

http://www.sepran.com/

