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Composizione  

Olio minerale paraffinico  
(N. CAS 8042-47-5) 

80 g (g/l 688)

Coformulanti q. b.a 100 g

 

Oleoter PFnPE 

Insetticida agricolo specifico per la lotta contro le 
Cocciniglie. 

Azienda di confezionamento e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Registrazione 

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3102 del 
25/05/1979 

Aspetto, colore e odore 

Liquido viscoso bianco inodore. 

Scheda Tecnica
                                                          Oleoter PFnPE 

Caratteristiche Tecniche 

OLEOTER è un olio bianco paraffinato che trova
impiego nella lotta ai vari tipi di Cocciniglie. Agisce 
per contatto ed asfissia; infatti, distribuito sulle 
piante, forma una sottile pellicola sul corpo degli in-
setti, determinando l’occlusione dei canali tracheali 
ed impedendo in tal modo il regolare processo di 
respirazione. Presenta collaterale attività verso le 
uova di Acari. La tecnica di preparazione rende 
questo prodotto non fitotossico negli usi indicati. 

 
Dosi e modalità di impiego 
 
Oleoter si usa su:  
 
Pomacee e Drupacee contro cocciniglie, alla dose 
di 22,5-60 litri per ettaro a fine inverno e alla dose 
di 7,5-30 litri per ettaro in primavera-estate. 
 
Sugli agrumi si impiega nel periodo che va dopo la 
raccolta dei frutti alla fioritura alla dose di litri 1,5-
2,5 per ettolitro contro la cocciniglia cotonosa e le 
altre cocciniglie.  
 
Sulle piante ornamentali la dose va da litri 5 a litri 
15 per ettaro contro le cocciniglie in genere. 
 
Le concentrazioni indicate si riferiscono a tratta-
menti effettuati a volume normale (1500-3000 l/ha 
per le colture arboree, 1000-1500 l/ha per le orna-
mentali). Nel caso di applicazioni a volumi inferiori 
adeguare di conseguenza la concentrazione d’im-
piego in modo da mantenere la dose per ettaro. 

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti i co-
muni antiparassitari ad eccezione di quelli a rea-
zione alcalina. 
 
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 20 
giorni prima del raccolto. 
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

00467 Flacone 500 ml 24 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01738 Oikos PFnPE 

01767 Cliner PFnPE 

01942, 01872 Kenpyr PFnPE 

00784, 00786, 01734 Vebithrin 5 EC PFnPE 

Avvertenze 

In caso di miscela con altri formulati, deve essere ri-
spettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre 
essere osservate le norme precauzionali prescritte per 
i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di in-
tossicazione informare il medico della miscelazione 
compiuta. 
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