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CYMINA 10
Concentrato insetticida emulsionabile per uso professionale.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina pura  g  10 
Coformulanti e acqua deionizzata q.b. a g  100

LE CARATTERISTICHE
CYMINA 10 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.

I PARASSITI
CYMINA 10 è efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore domestico, civile e industriale quali zanzare, compresa 
zanzara tigre, mosche, scarafaggi, formiche.

L’APPLICAZIONE
CYMINA 10 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, autocarri, treni, navi), aree industriali, depositi 
rifiuti, industrie tessili e della carta. 

CYMINA 10 si può impiegare anche in 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. 

LE DOSI
CYMINA 10 si impiega miscelandolo in acqua utilizzando le seguenti apparecchiature:

• spruzzatori a mano, pompe spalleggiate, pompe carrellate, pompe a precompressione, atomizzatori, nebulizzatori, ULV e 
termonebbiogeni.

CYMINA 10 viene impiegata alle seguenti dosi:

• 0,1-1% (10-100 mL in 10 Lt di acqua) contro zanzara e zanzara tigre. Usare 1 litro di soluzione per trattare fino a 20-30m2;

• 5% (500 mL in 10 Lt di acqua) contro zanzara e zanzara tigre tramite apparecchi per la nebulizzazione ULV (ultra basso volume). Usare 1 
litro di soluzione per trattare 2300 m3 o 770 m2;

• 1% (100 mL in 10 Lt di acqua) contro mosche. Usare 1 litro di soluzione per trattare fino a 12m2.

• 1% (100 mL in 10 Lt di acqua) contro scarafaggi e formiche. Usare 1 litro di soluzione per trattare fino a 20m2

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli alimenti vengono preparati, 
mangiati o conservati.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.
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ATTENZIONE


