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UFO® 

ultra fine oil

Olio insetticida paraffinico per impiego estivo

UFO è un insetticida-acaricida emulsionabile 
a base di olio paraffinico altamente raffinato. 
Agisce essenzialmente per asfissia, coprendo 
il corpo degli insetti con una sottile pellicola 
e penetrando per capillarità nei loro canali 
tracheali che rimangono perciò occlusi (a tale 
penetrazione fa seguito un’azione irritante 
e quindi la morte per asfissia). UFO viene 
utilizzato per il controllo di un ampio spettro 
di fitofagi quali cocciniglie, acari, afidi e 
psilla su fruttiferi e vite. UFO presenta una 
elevata efficacia insetticida senza produrre 
fenomeni di resistenza nelle popolazioni dei 
fitofagi ed una bassa tossicità verso l’uomo 
e gli animali. UFO può essere utilizzato sia da 
solo che, in considerazione delle particolari 
modalità di azione degli olii paraffinici, in 
miscela estemporanea con insetticidi-acaricidi 
da impiegare alle dosi minime raccomandate 
ottenendo così un sinergismo della miscela e 
migliori risultati nel controllo dei fitofagi.
UFO può essere utilizzato in particolare in 
miscela con insetticidi quali Biopiren Plus, 
Pyganic 1.4, NeemAzal-T/S, Naturalis, ma 
anche abamectina e spinosad. 

Ai fini di una corretta miscelazione dell’olio 
in acqua è consigliabile tenere in agitazione 
la soluzione fino a trattamento ultimato. Il 
controllo più efficace viene raggiunto con 
una copertura perfetta soprattutto della 
zona centrale e della parte alta della chioma 
irrorando la vegetazione fino al gocciolamento. 

AVVERTENZE: UFO non è compatibile con zolfo 
e prodotti che lo contengono quali polisolfuro 
di calcio, dimetoato, captano, folpet, 
meptyldinocap, mancozeb, ecc. (si veda la 
tabella di compatibilità su www.biogard.it). 
Interventi con tali prodotti possono essere 
eseguiti osservando un intervallo di almeno 2 
settimane (3 nei confronti di Fluazinam). 
Non è consigliabile inoltre applicare l’olio 
con più di due composti metallici (rame, 
zinco, manganese, ecc.) nel caso di piante 
sotto stress, con temperature molto elevate 
(superiori a 32° C) o molto basse (inferiori a 
-1°C) e con umidità relativa inferiore al 20% al 
momento del trattamento.

COLTURA TARGET EPOCA DOSE  (L/hl)

FRUTTIFERI

Agrumi Cocciniglie, Afidi, Acari
primavera - estate

In inverno

2

1,5

Drupacee Cocciniglie, Afidi, Acari
primavera - estate

In inverno

2

2,5

Pomacee Cocciniglie, Afidi, Acari, Psilla
primavera - estate

In inverno

2

2,5

Vite  (uva da vino e da tavola) Cocciniglie, Afidi, Acari in inverno 2,5

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Olio minerale raffinato 
CAS n. 64742-46-7 puro 
(U.R. 99%) ...... g 96,9  (=790 g/l) 
Coformulanti q.b.a ...... g 100

Formulazione: 

concentrato emulsionabile

Classificazione CLP:

PERICOLO

Tempo di carenza: 

1 giorno

Registrazione del Ministero della 
Salute:

n. 8882 del 10.06.1996

Confezioni: 

1 litro x 12
10 litri x 2
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