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SCHEDA TECNICA

CIPEKILL EC
PMC N. 19330
INSETTICIDA CONCENTRATO A FORTE AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina
Coformulanti e solventi q.b. a

10,00 g
100 g

Formulazione
EC - Emulsione concentrata
Caratteristiche
CIPEKILL EC è un insetticida concentrato a base di un piretroide fotostabile (Cipermetrina) che
agisce per ingestione e contatto con azione abbattente e residuale.
Il prodotto risulta persistente per alcune settimane in ambienti chiusi e per periodi più brevi se
applicato in esterni in quanto esposto agli agenti atmosferici e alla luce solare.
CIPEKILL EC è efficace contro tutti i tipi di insetti volanti e striscianti che comunemente infestano gli
ambienti civili, industriali, domestici, zootecnici e rurali, quali mosche, zanzare, blatte, formiche,
vespe, zecche, etc.
È inoltre indicato per risolvere infestazioni estemporanee dovute alla comparsa di pulci, cimici, ecc.
Dosi e modalità d’impiego
Il prodotto può essere applicato:
1. In aree esterne per il controllo di infestanti legati ad aree specifiche, ad esempio mosche in
prossimità di allevamenti e concimaie, zecche in prossimità di allevamenti, zanzare,
chironomidi, simulidi, che infestano aree residenziali, centri turistici, balneari, campeggi, ecc.
Il prodotto può essere impiegato anche in presenza di vegetazione sulla quale, alle dosi
indicate, non esplica fenomeni nocivi o di fitotossicità.
2. All’interno di edifici, contro i classici infestanti quali blatte, formiche, ragni, ecc. sfruttando la
capacità snidante, cadenzando gli interventi su periodi medio lunghi per la persistenza
d’azione della Cipermetrina.
Le dosi di utilizzo sono:
•

Con pompa a pressione
Diluire 100-200ml in 10 litri d’acqua. La soluzione così ottenuta viene irrorata con pompa a
pressione impiegando 1 litro di soluzione ogni 10 m2 di superficie. Il prodotto si impiega alla
massima dose in presenza di forti infestazioni o quando si devono trattare superfici poco porose.

•

Con apparecchi nebulizzatori ULV (ultra basso volume)
Diluire 500 ml in 10 litri di acqua. Utilizzare 1 litro di soluzione così preparata per trattare 2500
m3 di spazio o 1000 m2 di superficie.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

PESTNET ITALIA srl
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it

REV.03/ GEN ‘19

SCHEDA TECNICA

Confezioni di vendita
Flacone da 1 litro (in imballo da 10 pezzi)
Tanica da 10 litri

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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