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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 20147

INSETTICIDA LIQUIDO RESIDUALE PER USO DOMESTICO E CIVILE

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Permetrina pura (25/75 cis/trans)
0,15 g (1,5 g/l)
Tetrametrina pura
0,06 g (0,6 g/l)
Piperonilbutossido puro
0,30 g (3,0 g/l)
Coformulanti ed acqua
q.b. a 100 g
Caratteristiche
CIMEX è un insetticida dotato di una notevole azione abbattente e residuale derivante
dalla associazione di piretroidi sintetici: permetrina e tetrametrina. Prodotto in
formulazione acquosa appositamente studiato per l’impiego domestico con
nebulizzatore meccanico. È inodore e non contiene solventi organici.
Campo d’impiego
CIMEX è efficace contro mosche, zanzare, scarafaggi, formiche, cimici, pulci, per la
disinfestazione di edifici civili, industriali e rurali.
CIMEX è un insetticida pronto all’uso a base di piretroidi sintetici, sinergizzati, dotati di
un’azione abbattente rapida e persistente. È utilissimo per combattere sia zanzare
(Culex pipiens, Anopheles spp.), zanzara tigre (Aedes albopictus), mosche (Musca
domestica) ed altri insetti volanti, come anche insetti striscianti quali blatte, formiche,
pesciolini d’argento, punteruoli, tribolii ed altri artropodi dannosi o molesti quali ragni e
cimici dei letti. Trova pertanto utile impiego negli ambienti domestici.
Modalità e dosi d’uso
Il prodotto è pronto all’uso e va distribuito con i normali nebulizzatori a mano o a
motore, irrorando le superfici da disinfestare in ragione di un litro per 15-20 m2. Agitare
prima dell’uso.
Controllo delle cimici dei letti: applicare il prodotto tal quale sulle aree (muri, angoli)
adiacenti a poltrone, letti infestati. Prima del trattamento rimuovere lenzuola, coperte e
trattare direttamente i materassi, le altre suppellettili infestate e le strutture portanti di
letti, poltrone, ecc. Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con
le persone.
Ripetere il trattamento, se necessario, in funzione dell’infestante, del suo ciclo di
sviluppo e delle condizioni ambientali.
Articolo
Cimex

Codice
1-CIMEX-5

Confezione
2 Taniche da 5 litri
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