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PROMANAL AGRO 
Insetticida/Acaricida a base di olio bianco 

Concentrato Emulsionabile 
 

Registrazione Ministero della Salute n° 15552 del 24/04/2015 

 Composizione: 
g 100 di prodotto contengono: 

Olio di paraffina (CAS 8042-47-5) 
Coformulanti q.b. a 

 
 

g    97,6  (=830 g/L) 
g. 100 

 

W. Neudorff GmbH KG 
An der Mühle 3 

31860 Emmerthal (Germania) 
Tel. +49 051 55/624-0 

Stabilimenti di produzione: 
W. Neudorff GmbH KG 

D-21337 Lüneburg, Germania  
NitroFarm S.A. 

Industrial Area Sindos – 57022 Salonicco, Grecia 

Distribuito da: 
NitroFarm S.A. 

Industrial Area Sindos – Building 35-55, SQ 20 
57022 Salonicco, Grecia – Tel. +30 2310553355 

Contenuto netto: Litri 0,25-0,5-1-5-10-200*-820* 

 

 
PERICOLO 

Partita n° ….. 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere letale in caso di 
ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH 401 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. 
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 
NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale 
fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave. 
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo 
alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il 
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di 
applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 
aziende agricole e dalle strade. 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di 
sicurezza non trattata: 
- di 10 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni su 
agrumi e nelle applicazioni tardive su pomacee e drupacee 
- di 20 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni precoci 
su pomacee e drupacee. 
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia 
completamente asciutta. 

INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti 
interventi di pronto soccorso. 

CARATTERISTICHE 
PROMANAL AGRO è un olio di paraffina ad attività insetticida ed 
acaricida ad alto grado di raffinazione ed alta concentrazione per 
la lotta invernale e primaverile-estiva contro le cocciniglie degli 
agrumi, delle pomacee e delle drupacee 
Il prodotto controlla inoltre la Mosca bianca degli agrumi. 

DOSI D’IMPIEGO 
AGRUMI (arancio, mandarino, limone) 
- Contro le Cocciniglie, per esempio Cocciniglia rossa forte 

(Aonidiella aurantii), Parlatoria (Parlatoria sp.): 1-1,5 L/hl (10-
22,4 L/ha) distribuiti con volumi d’acqua di 1000-2200 L/ha. 
Intervenire al primo apparire dei parassiti prima della colorazione 
dei frutti (invaiatura). Effettuare massimo 2 trattamenti/anno a 
una distanza non inferiore a 60 giorni.  

- Contro Mosca bianca, per esempio Dialeurodes citri, Aleurotrixus 
floccosus: 1-1,5 L/hl (5-22,4 L/ha) distribuiti con volumi d’acqua 
di 500-2200 L/ha. Effettuare un solo trattamento/anno 
all’apparire dei primi parassiti prima della colorazione dei frutti 
(invaiatura) o in autunno. 

POMACEE (melo e pero) E DRUPACEE (pesco e nettarine, 
susino, albicocco e ciliegio) 
Contro le Cocciniglie, per esempio Cocciniglia di S. Josè 
(Comstockaspis perniciosa): 0,75-1 L/hl (6-10 L/ha) distribuiti con 
volumi d’acqua di 800-1000 L/ha. Effettuare un solo 
trattamento/anno all’apparire dei primi parassiti prima della 
colorazione dei frutti (invaiatura). 

POMACEE (melo e pero) 
Contro Acari, per esempio Ragnetto rosso (Panonychus ulmi): 
0,75-1 L/hl (9,4 -15 L/ha) distribuiti con volumi d’acqua di 1250-
1500 L/ha. Effettuare un solo trattamento/anno prima della 
fioritura. 

DRUPACEE (pesco e nettarine, susino, albicocco e ciliegio) 
Contro Acari, per esempio Ragnetti rossi (Panonychus ulmi):   
0,75-1 L/hl (9,4-12,5 L/ha) distribuiti con volumi d’acqua di 1250 
L/ha. Effettuare un solo trattamento/anno prima della fioritura. 

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE D’IRRORAZIONE 
Versare la dose prevista nel serbatoio dell’irroratrice riempita a 
metà con acqua e agitare a fondo. Quindi aggiungere altra acqua 
fino al volume desiderato mantenendo in funzione l’agitatore. 

COMPATIBILITÀ 
PROMANAL AGRO si impiega da solo.  
 

AVVERTENZE AGRONOMICHE 

• Le dosi e i volumi d’acqua variano a seconda dell’altezza e dello 
sviluppo della pianta al momento del trattamento.  

• Quando si impiega il PROMANAL AGRO le piante non devono 
soffrire carenze idriche. Effettuare un’irrigazione una settimana 
prima dell’applicazione del prodotto.  

• Evitare di trattare piante sotto stress, in periodi di forte siccità, 
eccessiva umidità e in periodi di gelo.  

• Non applicare il prodotto quando la temperatura supera i 32°C o 
durante il periodo di fioritura in quanto potrebbero verificarsi 
problemi di fitotossicità.  

• Non applicare il prodotto 30 giorni prima o dopo l’applicazione di 
polisolfuri o zolfo. 

ATTENZIONE:  
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è 
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio 
del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella 
presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone ed agli animali. 

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E 
BEVANDE O CORSI D’ACQUA 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO** 

*Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il 
riutilizzo. Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del 
contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di 
contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali 
fuoriuscite accidentali del prodotto. 
** Non applicabile per le confezioni da 200 e 820 L. 
 

 


