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Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.

CYFOG

Insetticidi.
Insetticidi.

Insetticida-acaricida liquido pronto all’uso per uso professionale in campo domestico e civile.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina (cis/trans 25/75)
Piretrine pure
Piperonilbutossido
Coformulanti e acqua: q.b. a

g
0,15 (1,5 g/l)
g
0,03 (0,3 g/l)
g
1,0 (10,0 g/l)
g 100

IL PRINCIPIO ATTIVO
La Cipermetrina conferisce a questo formulato un’elevata persistenza residua che dipende anche da alcuni
importanti fattori: natura delle superfici da trattare, grado e tipo di infestazione, temperatura e umidità, dose di impiego, frequenza delle
operazioni di pulizia.
L’Estratto di Piretro è l’estratto oleoso di una specie di margherita (Chrysanthemum cinerariifolium) ed è una mistura di sei sostanze che
vengono, per convenzione, chiamate Piretrine. Il piretro, combinato con un sinergizzante (PBO), è uno tra i migliori insetticidi disponibili
in quanto a rapidità di effetto. Il piretro, prima di uccidere gli insetti, li abbatte e li paralizza. Gli insetti annidati sottoposti ad una dose
leggera vengono snidati e questo fa si che vengano a contatto con una dose letale di piretro. Il piretro esplica anche un notevole effetto
repellente nei confronti di molti insetti.
Il PBO è un sinergico che esalta l’efficacia dei principi attivi, inibendo l’attività ossidativa di alcuni enzimi responsabili della degradazione della
molecola di insetticida all’interno dell’organismo dell’insetto.

I PARASSITI
CYFOG ha un’efficacia prolungata (fino a 3 settimane nei test effettuati) contro mosche (Musca domestica), zanzare (Culex pipiens),
compresa la zanzara tigre (Aedes albopictus), vespe (Poliste spp), blatte (Blatta orientalis e Blatella germanica), formiche (Lasius niger),
pulci e zecche (Ixodes ricinus).

L’APPLICAZIONE
CYFOG è indicato per il trattamento di ambienti interni ed esterni, sia civili che rurali e industriali:
• Ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pastifici, pasticcerie. Industrie alimentari in genere, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini
di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi (in assenza di prodotti alimentari);
• Ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, asili d’infanzia, chiese, scuole, caserme, uffici, cinema, team, comunità e locali
pubblici in genere;
• Agglomerati urbani, abitazioni, viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi e spazi verdi in genere (per il
controllo delle zanzare).
• Magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio dei tabacchi (purché vuoti);
• Mezzi di trasporto: automobili, treni, autobus, autocarri, navi.
• Ricoveri di animali, stalle, stabulari, canili e maneggi. Allontanare gli animali durante il trattamento.
CYFOG viene impiegato tal quale ed è indicato in interni ed esterni per:
• trattamenti con atomizzatori, atomizzatori ULV (solo in interni): utilizzare 1 litro di prodotto per trattare 1500 m3.
• trattamenti con pompe irroratrici e spruzzatori: utilizzare 1 litro di prodotto per trattare 10-15 m2 di superficie a seconda del grado
di infestazione.

LE QUALITÀ
CYFOG è un insetticida-acaricida in formulazione acquosa ad azione abbattente, snidante e residuale dovuta all’associazione di
Cipermetrina e piretrine sinergizzati con il Piperonil Butossido. La sua azione si esplica prevalentemente per contatto e ingestione.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità
in merito all’utilizzazione dello stesso.
Presidio Medico - Chirurgico. Uso civile.
Registrazione n.20.296 del Ministero della Salute.

ATTENZIONE

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

