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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 15233

CONCENTRATO EMULSIONABILE. INSETTICIDA PER USO DOMESTICO,
CIVILE E PROFESSIONALE CON EFFETTO ABBATTENTE E LUNGA
AZIONE RESIDUALE, CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura (CAS n° 52315-07-8)
Coformulanti

10 g
q.b. a 100 g

Caratteristiche
WACIP 1000 è un insetticida concentrato a base di Cipermetrina, efficace sugli insetti
(striscianti e volanti) degli ambienti domestici e civili. La Cipermetrina conferisce al
formulato un rapido effetto abbattente al quale si aggiunge un potere residuale che
dura fino a 4 settimane. La formulazione consta in un concentrato emulsionabile,
esente da composti organici volatili.
Istruzioni per l’impiego
Diluire il prodotto in acqua alle dosi sotto indicate distribuendo uniformemente
l’emulsione ottenuta sulle superfici frequentate dagli insetti. Il prodotto è efficace contro
la maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore domestico, civile e
industriale (zanzare, compresa zanzara tigre, mosche, scarafaggi, formiche). WACIP
1000 viene impiegato in agglomerati urbani, viali e parchi cittadini, aree suburbane,
villaggi turistici, campeggi, abitazioni, edifici privati e pubblici (ospedali, alberghi,
scuole, negozi, cinema, caserme, ecc.), mezzi di trasporto (autobus, truck, treni, navi),
aree industriali, depositi rifiuti, industrie tessili e della carta. WACIP 1000 si può
impiegare anche per il trattamento di ripari e ricoveri per animali domestici, cucine, bar,
ristoranti, mense aziendali, industrie alimentari (latterie, caseifici, macellerie, depositi e
silos vuoti, tabacchifici) avendo l’accortezza di allontanare le derrate alimentari al fine
di escludere la contaminazione delle stesse. L’impiego del prodotto è inoltre
raccomandato per debellare le zanzare da aree verdi, cespugli, tappeti erbosi, siepi,
viali alberati, piante ornamentali.
AVVERTENZA: non impiegare su o in prossimità di piante destinate all’alimentazione
umana e/o animale.
Le dosi consigliate sono le seguenti
- Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre, su verde privato e pubblico con
pompa a pressione, il prodotto va diluito allo 0.1 % in acqua (es.: 1 ml di
WACIP 1000 per 1 L di acqua). Usare 1 litro di soluzione per trattare 20 m2 di
superficie che corrisponde a una dose di principio attivo pari a 5 mg/m2.
- Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre, il prodotto va diluito all’1 % in
acqua (es.: 10 ml di WACIP 1000 per 1 L d’acqua). Usare 1 litro di soluzione
per trattare fino a 30 m2 di superficie che corrisponde a una dose di principio
attivo pari a 33 mg/m2.
- Contro le mosche il prodotto va diluito all’1 % in acqua (es.: 10 ml di WACIP
1000 per 1 L d’acqua). Usare 1 litro di soluzione per trattare fino a 12 m2 di
superficie che corrisponde a una dose di principio attivo pari a 80 mg/m2.
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Contro gli scarafaggi, le formiche, il prodotto va diluito all’1 % in acqua (es.:
10 ml di WACIP 1000 per 1 L d’acqua). Usare 1 litro di soluzione per trattare
fino a 20 m2 di superficie che corrisponde a una dose di principio attivo pari a
50 mg/m2.
Per i soli utilizzatori professionali:
- Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre, tramite apparecchi per la
nebulizzazione ULV (ultra basso volume), il prodotto va diluito al 5 % in acqua
(es.: 50 ml di WACIP 1000 per 1 L di acqua). Usare 1 litro di soluzione per
trattare un locale di 2300 m3 o 770 m2 di superficie che corrisponde a una dose
di principio attivo pari a 6,5 mg/m2.
Se le superfici sono molto assorbenti effettuare un secondo passaggio.
Articolo
Wacip 1000

Codice
1-4-214-1x10NEW

Confezione
Tanica da 10 litri

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

-

Blue Line S.r.l. Via Virgilio, 28 Z.I. Villanova · 47122 Forlì (FC) · Italia · Tel. +39 0543 754430 · Fax +39 0543 754162
E-mail: bleuline@bleuline.it · www.bleuline.it · Pec: bleuline@pecbleuline.it - P. IVA 03168170409

