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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
CIPEPLUS

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO

TARGET:

• INSETTI STRISCIANTI
• INSETTI VOLANTI

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 18414
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Composizione

Cipermetrina 10,0%

CARATTERISTICHE

CIPEPLUS è un insetticida liquido concentrato emulsionabile ad alto contenuto di 
Cipermetrina. 

E’ indicato nella lotta contro gli insetti volanti come mosche, zanzare, zanzara 
tigre e striscianti quali: scarafaggi, formiche, ecc.

Per la sua azione altamente abbattente, snidante e residuale è indicato per la disinfestazione di fabbricati ad 
uso civile, industriale, zootecnico, agglomerati urbani, aree suburbane, abitazioni, scuole ed asili, caserme, 
palestre, teatri, cinema, sale d’attesa di stazioni ed aeroporti, villaggi turistici, aziende alimentari, campeggi,
mense, ristoranti, case di cura, case di risposo, magazzini e depositi di merci alimentari, ricoveri di animali, 
magazzini e locali destinati alla produzione e stivaggio di sigarette e tabacchi, ambienti industriali in genere, 
zone ed attrezzature portuali, alberghi, comunità, ospedali, convivenze, mezzi di trasporto (escluso aereo), 
industrie, cassonetti raccolta rifiuti, ecc. 

CIPEPLUS può inoltre essere utilizzato nelle aree verdi come giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi, viali 
alberati ed aree verdi pubbliche e private.

CIPEPLUS è un prodotto inodore e infiammabile in quanto contiene solventi. 

CIPEPLUS agisce immediatamente e resta attivo per diverse settimane.

La durata di azione dell’insetticida dipende dalle condizioni atmosferiche, dalla composizione della superfi-
cie da trattare (meno attivo su superfici porose).

MODO D’USO

CIPEPLUS è un insetticida concentrato pertanto il suo utilizzo è può avvenire solo previa diluizione in acqua.

La soluzione, ottenuta in base alle percentuali di diluizione, dovrà essere spruzzata sulle superfici da trattare e 
nei luoghi in cui gli insetti possono nascondersi (tubature, crepe).
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Dati Tecnici
Organismi target Insetti volanti e striscianti

Tipo di formulazione Concentrato emulsionabile

Confezione Flacone da 1 L in scatole da 6 pz
Tanica da 5 L in scatole da 2 pz

Codice 094-01 (flacone) 094-05 (tanica) 

DOSAGGIO 

La soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, pompe a 
precompressione, pompe spallate, termonebulizzatori e generatori ULV.

CIPEPLUS si utilizza diluito con i seguenti dosaggi:

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e be-
vande. Il contenitore non può essere riutilizzato. 

Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare l’ina-
lazione di fumi e vapori. 

Non assumere cibo o bevande durante l’uso. Evitare la contaminazione di suolo 
e sottosuolo e di acque fognarie o di superficie. 

Non impiegare su animali e in agricoltura. Persone ed animali non protetti devo-
no essere tenuti lontani dal luogo in cui si effettua il trattamento fino a quando le 
superfici non siano perfettamente asciutte.

In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante ac-
qua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e 
contattare il medico. 

In caso di incidente o malessere contattare il medico.

Diluizione Resa

Zanzare sul verde 0,1 % 1 ml/litro d’acqua 1 litro di soluzione per 20 m2

Zanzare 1 % 10 ml/litro d’acqua 1 litro di soluzione per 30 m2

Zanzare con 
nebulizzatori 5 % 50 ml/litro d’acqua 1 litro di soluzione per 2300 m3

o 770 m2

Mosche 1 % 10 ml/litro d’acqua 1 litro di soluzione per 12 m2

Insetti striscianti 1 % 10 ml/litro d’acqua 1 litro di soluzione per 20 m2


