
OLIO DI LINO per uso botanico

Codice 60020    SCHEDA TECNICA  

Contenuto netto : 500 ml

COMPOSIZIONE: Olio di Lino 0,2%. Olio vegetale ottenuto da spremitura meccanica, 
successiva filtrazione e diluizione in acqua dei semi di Linum usitatissimum, specie della 
famiglia delle Linaceae, precedentemente essiccati o tostati. 
Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non sono stati 
utilizzati OGM. CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
FUNZIONE AGRONOMICA E MODALITÁ D'AZIONE: L'Olio di Lino aiuta a migliorare e 
potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di insetti, in 
particolare di cocciniglie. In miscela con i preparati a base di rame, riduce i dosaggi del 
25-30% in quanta consente di aumentare la dimensione media delle gocce irrorate, di ridurre
la velocità di evaporazione e di aumentare la superficie di contatto. L'Olio di Lino e
applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi
momento del ciclo produttivo. NON LASCIA RESIDUI.
DOSI E MODALIT A D'IMPIEGO: 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 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura
lino a prima della raccolta dei frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi
delle infestazione e, se occorre, ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo trattamento.
Le piante trattate possono essere consumate dopo 48 ore dal trattamento.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuorl dalla portata del bambini. Conservare in luogo
asciutto e in recipiente chiuso.
AVVERTENZE: Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. 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. II prodotto non e 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.

CORROBORANTE - POTENZIATORE DELLE DIFESE DELLE PIANTE. 
Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed 
abiotici. Oli vegetali alimentari. 

DATA DI SCADENZA : 6 anni dalla data di produzione indicata
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