
Etichetta e  Foglio Illustrativo 

MYTHIC 10 SC 
Insetticida per ambienti domestici, commer-

ciali e per l’industria alimentare 
Sospensione concentrata (SC).  
PER USO PROFESSIONALE 

MYTHIC® 10 SC 
Composizione: 
100 g di prodotto contengono:  
Chlorfenapyr puro  10% (106 g/l)  
Coformulanti q .b. a        100 % 
EUH208: Può provocare una reazione 
allergica. Contiene: MISCELA DI: 5-
CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-
ONE ET 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-
ONE (3:1) 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. 
Molto tossico per gli organismi acqua-
tici. Molto tossico per gli organismi ac-
quatici con effetti di lunga durata. Per 
evitare rischi per la salute umana e 
per l’ambiente, seguire le istruzioni 
per l’uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Evitare di respirarne i vapori. Lavare accuratamen-
te con acqua abbondante e sapone dopo l’uso. Non mangiare, 
né bere, né fumare durante l’uso. Utilizzare soltanto all’aperto o 
in luogo ben ventilato. In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIO-
NE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. Sciacquare la bocca. 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodot-
to/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  

BASF Italia S.p.A. 
 Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) 
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Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione del Ministero della Salute n. 19968  

Officina di produzione:  
BASF AGRI-Production S.A.S., 69727 Genay Cedex, France 

Contenuto netto: 50 - 100 – 200 – 300 - 500 ml  1l 
Validità: 2 anni 
Lotto n.  del 
® Marchio registrato 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  
Il Chlorfenapyr può provocare irritazione agli occhi, alla pelle, 
alla mucosa, all’apparato respiratorio e all’apparato gastroin-
testinale; nausea e vomito; dermatite da contatto e sensibi-
lizzazione. 
Terapia: sintomatica 
Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Mythic 10 SC è un insetticida con un ampio spettro d’azione 
e con una buona residualità contro cimici dei letti (Cimex 
lectularius), scarafaggi e formiche. Mythic 10 SC ha un 
meccanismo d’azione differente da quello dei piretroidi, 
pertanto risulta efficace contro gli insetti con resistenza ai 
piretroidi. 

Mythic 10 SC è un prodotto indicato per l’utilizzo in ambienti 
residenziali, commerciali / industriali, zone di manipolazione 
degli alimenti o luoghi in cui i parassiti sono un problema. 

DOSI DI IMPIEGO 
Le dosi indicate di Mythic 10 SC vanno diluite in 5 litri 
d'acqua per trattare un’area di 100 m2 (50 ml di 
soluzione/m2) 

Insetto Dose* 

Cimici dei letti e scarafaggi 80 ml 

Formiche 40 ml 

* Per infestazioni particolarmente gravi e per superfici
particolarmente sporche molto assorbenti o porose si
consiglia di raddoppiare la dose.

Mythic 10 SC può essere applicato con qualsiasi tipo di 
apparecchiatura spray. Miscelare il prodotto con l’acqua in 
un contenitore pulito. Riempire il contenitore con metà 
dell’acqua indicata, aggiungere il prodotto, mescolare e 
aggiungere la restante acqua. Agitare l’applicatore prima 
dell’uso e dopo ogni pausa durante l’uso. 

In presenza di una scarsa infestazione, applicare un sottile 
strato di prodotto sulle superfici da trattare. Per una maggior 
resa e un’applicazione in sicurezza, il prodotto va spruzzato 
con attrezzature a bassa pressione. Pulire l’attrezzatura 
immediatamente dopo l’applicazione. 

Può essere applicato all’interno di crepe e fessure, in luoghi 
e superfici all’interno di ambienti commerciali e domestici.  

INDICAZIONI PER L’USO  
Non applicare in presenza di persone e o animali.  
Pulire ogni residuo di liquido che rimane visibile dopo 
l'applicazione. È possibile rientrare nell’area trattata appena 
le superfici trattate risultino completamente asciutte. Tenere 
lontano gli animali domestici dalla zona trattata per almeno 8 
ore. Non utilizzare su cibo o utensili da cucina. Non applicare 
in aria o su superfici a contatto con alimenti. 
Diluire il prodotto in acqua e spruzzare direttamente sul 
pavimento e battiscopa. Non applicare utilizzando un 
nebulizzatore.  
L’utilizzazione del prodotto nell'industria alimentare è 
subordinata all’allontanamento delle derrate alimentari dai 
locali destinati a contenerle per il periodo di tempo 
necessario all'esecuzione del trattamento ed al successivo 
decadimento, al fine di escludere passaggio di residui negli 
alimenti 
Non applicare nelle aree gioco per bambini, o scuole per 
l’infanzia. 

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E 
ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI 
EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO 
DEL PRODOTTO.  
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON 
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.  
DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA 
DA NON VENDERSI SFUSO 

ATTENZIONE 

FAC-SIMILE




