
 

OLIGOL®  
 
COMPOSIZIONE  

Alchiletere fosfato         5 - 15 % 

Olio di vaselina        q.b. a 100 % 
 
FORMULAZIONE  
Diluente-solvente-veicolante per soluzioni insetticide, OLIGOL® si presenta come un liquido 
inodore di colore giallo paglierino.  
Si abbina particolarmente bene a concentrati in fase acquosa (microemulsioni acquose). 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

OLIGOL® non ha una funzione insetticida, deve essere necessariamente associato a un 
idoneo insetticida liquido concentrato. 
In fase di impiego si ottiene la formazione di una nebbia, calda, composta da particelle di 
dimensioni ottimali per l’abbattimento degli insetti volatori, presenti nell’ambiente al 
momento del trattamento. 
 
AMBIENTI D’USO 

OLIGOL® è idoneo per fumigazioni sia in ambienti interni che esterni, fosse settiche e 
raccordi fognari. 
 
ATTREZZATURE 

• Apparecchiature termonebbiogene. 
 
DOSI CONSIGLIATE 

Da determinare in relazione al prodotto utilizzato. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H318  Provoca gravi lesioni oculari. 

 
NOTE 

Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei 
confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 
Non applicare in presenza di persone od animali, attendere che le superfici si asciughino prima di utilizzare nuovamente 
locali ed aree trattate. Arieggiare con attenzione i locali trattati prima di soggiornarvi. Non contaminare alimenti, 
bevande e recipienti ad essi destinati. Non impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate all’alimentazione 
umana e/o animale. Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua e 
sapone. 
L’elevato punto di infiammabilità rende molto raro il verificarsi di ritorni di fiamma. A seguito dell’impiego di OLIGOL® 
le superfici interessate dal contatto con la nebbia insetticida non subiscono imbrattamenti, tuttavia prima di trattare 
una superficie è suggerito fare una prova su una zona limitata e poco visibile. Si declina ogni responsabilità in tal senso. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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PRODOTTI CORRELATI

AMPLAT
BIO AMPLAT
DELTASECT
DETRAL SUPER
MICROSENE
MICROSIN
PIRETRUM MICRO
SINTRINA PLUS

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK 
Filtro pesante ABEK 

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK 
Filtro pesante ABEK 

Tuta Fly  
usa e getta


