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SCHEDA TECNICA 
  
  
 
 
                                       

OLIO DI LINO PRONTO ALL’USO 500 ML 
Corroborante – Potenziatore delle difese naturali delle piante 

 
CODICE ARTICOLO: 1331910 
CODICE EAN: 8009985015155  
CLASSIFICAZIONE: Corroborante – Potenziatore delle difese naturali delle piante 
COMPOZIONE: olio di lino 0,2% 
FORMULAZIONE: liquido pronto all’uso 
CONFEZIONE: falcone biodegradabile da 500 ml con trigger 
 
COS’E’: è un olio vegetale ottenuto di spremitura a freddo dei semi di Linum usitatissimum, specie della famiglia delle 
Linaceae, precedentemente essiccati o tostati.  
 
AZIONI SVOLTE: 

1. Nebulizzato sulle piante aiuta a prevenire e curare la presenza di cocciniglie sulle piante.  Agisce per 
asfissia coprendo il corpo di una leggera pellicola. Valida alternativa all’olio minerale, grazie alla sua composizione e 
alla sua viscosità che garantiscono una buona adesività e un’elevata capacità di penetrazione. 

2. In miscela con i preparati a base di rame, consente di ridurre i dosaggi del 25-30% in quanto 
aumenta la dimensione media delle gocce irrorate, riduce la velocità di evaporazione e aumenta la superficie di 
contatto. 

 
 
DOVE SI USA: sulle piante fiorite, piante aromatiche, in vaso o in piena terra, nell’orto e sugli alberi da frutta. 
 
QUANDO SI USA: può essere utilizzata in qualsiasi momento del ciclo produttivo delle piante, compresa la fioritura.  
 
COME SI USA: Agitare bene prima dell’uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme 
tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie.  
Azione preventiva: trattare ogni 10-15gg, dall’inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.  
Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l’operazione 5-15 giorni 
dopo il primo trattamento. 
 
NON LASCIA RESIDUI NEL TERRENO E SULLA PIANTA. Si consiglia comunque di far trascorrere 
almeno 48 ore prime del consumo in modo tale che il prodotto agisca.  
 
AVVERTENZE: Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Conservare il prodotto lontano dalla portata 
dei bambini e animali. Conservare il recipiente in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate. Conservare al riparo dalla luce e 
a temperature comprese tra i 5° e 40°C. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle, la bocca, le labbra e il naso. 
Il prodotto non è indicato per il consumo umano, ma solo per uso botanico e agricolo. Si declina ogni responsabilità per uso 
improprio del prodotto. Se usato correttamente il prodotto è innocuo per l’uomo, gli animali e gli insetti utili. Smaltire 
l’imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.  
 
AUTORIZZAZIONE NON RICHIESTA AI SENSI DEL D.M. 27 NOVEMBRE 2009, N°18354. 
Il prodotto e tutti i suoi componenti cono utilizzabili in agricoltura biologica, ai sensi dei 
Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008 
 

 

 


