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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
MASTERCID MICROPYR®

INSETTICIDA-ACARICIDA CONCENTRATO
MICROINCAPSULATO

TARGET:

• INSETTI STRISCIANTI
• INSETTI VOLANTI

CARATTERISTICHE

MASTERCID MICROPYR è un insetticida-acaricida concentrato microincapsulato 
in base acquosa, a largo spettro d’azione e lunga persistenza. 

I due principi attivi contenuti nella formulazione, sinergizzati dal piperonil butossi-
do, rendono il prodotto fortemente abbattente e nello stesso tempo molto resi-
duale (cipermetrina). 

La residualità è inoltre rafforzata dalla microincapsulazione di entrambi i principi attivi che, con questa tecni-
ca, sono racchiusi in microcapsule e rilasciati lentamente. 

La doppia azione conferisce a MASTERCID MICROPYR la proprietà di eliminare gli insetti presenti al momento 
del trattamento ed evitare l’insorgere di successive infestazioni per almeno 1-2 settimane.

MASTERCID MICROPYR è indicato nella lotta contro una larga varietà di insetti:

insetti volanti quali zanzara tigre, mosca domestica, cimici ecc., e insetti striscianti quali blatte, formiche, 
acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae) ecc. 

Il prodotto è inoltre attivo contro le cimici dei letti.

MASTERCID MICROPYR può essere vantaggiosamente impiegato nella disinfestazione di fabbricati a uso civi-
le, industriale, zootecnico, agglomerati urbani, aree suburbane, abitazioni, scuole e asili, caserme, palestre, 
teatri, cinema, sale d’attesa di stazioni e aeroporti, villaggi turistici, aziende alimentari, campeggi, mense, 
ristoranti, alberghi, ospedali, case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di merci alimentari, stalle, alle-
vamenti e ricoveri per animali, magazzini e locali destinati alla produzione e stivaggio di sigarette e tabacchi, 
ambienti industriali in genere, zone e attrezzature portuali, mezzi di trasporto (escluso aereo).

L’uso sul verde quali giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi, viali alberati e aree verdi pubbliche e private, 
è consigliato per il controllo delle zanzare.

PROFILO TECNICO
Presidio Medico chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute N. 20546
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Composizione

Cipermetrina 8,0%

Estratto di piretro al 50%  2 %

Piperonil butossido 6 %



ORMA SRL
Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - Italia

Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102 
aircontrol@ormatorino.it  • www.ormatorino.com • P.IVA: 10631670014

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
MASTERCID MICROPYR®

MODO D’USO

MASTERCID MICROPYR si può distribuire con pompe a pressione, manuali o elet-
triche, atomizzatori, nebulizzatori ecc. in ragione di 1 litro di soluzione ogni 10-15 
m2 di superficie.

Ambienti interni: spruzzare in particolar modo le aree perimetrali dei locali, i bat-
tiscopa, gli angoli e le fessure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di 
accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia riscontrabile la presenza o il 
passaggio degli insetti. 

Contro gli insetti volanti trattare le superfici dove tendono a sostare. 

Negli allevamenti, allontanare gli animali prima del trattamento ed arieggiare i 
locali prima di reintrodurli.

All’esterno: applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accu-
mulo di rifiuti. 

Al fine di prevenire la re-infestazione degli ambienti interni, si consiglia di spruzzare 
il prodotto lungo tutto il perimetro esterno fino a un metro di distanza e i muri fino 
a un’altezza di circa 1 metro.
DOSAGGIO

Insetti volanti: diluire 5-10 ml per litro d’acqua (0,5-2%) secondo l’entità dell’infestazione. 

La dose maggiore è indicata per il controllo delle mosche. 

Nel trattare le aree verdi per il controllo delle zanzare si consiglia di provvedere ad un’uniforme bagnatura 
della vegetazione evitando il gocciolamento.

Insetti striscianti e cimici dei letti: diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d’acqua) secondo l’entità 
dell’infestazione e dell’insetto da combattere. 

La dose più alta è indicata per il trattamento delle blatte, cimici dei letti e per il trattamento su superfici as-
sorbenti. 

Non superare le dosi consigliate.

MASTERCID MICROPYR può anche essere miscelato al 3-5% con acqua (300-500 ml in 10 litri di acqua) per im-
pieghi con apparecchi nebulizzatori (nebbie fredde) o tramite termonebulizzatori (nebbie calde) in ragione 
di 0,5-1 litro di soluzione per ettaro di superficie o 0,5-2 per 1000 m3 di ambiente.

L’utilizzo di MASTERCID MICROPYR attraverso attrezzature particolari (es. nebbiogeni) è consentito ai soli uti-
lizzatori professionali.
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AVVERTENZE

Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. 

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare il locale 
prima di soggiornarvi nuovamente. 

Nel caso di trattamenti zootecnici, allontanare gli animali durante il trattamento. 

Non impiegare in agricoltura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione farmaco-dinamica dei principi attivi: blocco della trasmissione nervosa. 

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
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Dati Tecnici
Organismi target Insetti volanti e striscianti

Tipo di formulazione Microincapsulato

Confezione Flacone da 1 L in scatole da 6 pz

Codice 048-01

DILUIZIONE

I N S E T T I 
V O L A N T I

5-10 ml
 in 1 L d’acqua 0,5-2 % mosche: usare il dosaggio 

maggiore

I N S E T T I 
STRISCIANTI

50-100 ml 
in 10 L d’acqua 0,5-1 % blatte: usare il dosaggio 

maggiore

Cimici dei letti: 100 ml 
in 10 L d’acqua 1 %

Uso con 
NEBULIZZATORI

300-500 ml 
in 10 L d’acqua 3-5 %

Uso con 
TERMONEBULIZZATORI

0,5 - 1 L soluzione = 10.000 m2

0,5 - 2 L soluzione = 1.000 m3


