
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO. Registrazione del Ministero della Sanità n. 18.414 
LIQUIDO INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE PER USO DOMESTICO E CIVILE A BASE DI CIPERMETRINA

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono
 CIPERMETRINA  40\60 pura                                                  g.  8.0
 COFORMULANTI E ACQUA q.b. a                                             g. 100
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PROPRIETÀ: MASTERCID EC è un insetticida liquido concentrato emulsionabile ad alto contenuto di CIPERMETRINA. E’ indicato nella lotta contro gli insetti volanti 
e striscianti: mosche, zanzare, vespe, calabroni, scarafaggi, formiche, ragni, pulci, zecche, pesciolini d’argento, ecc… Per la sua azione altamente abbattente, 
snidante e residuale e’ indicato per la disinfestazione di alberghi, comunità, ospedali, convivenze, magazzini, mezzi di trasporto, ambienti rurali, industrie, casso-
netti raccolta rifiuti, ecc…  MASTERCID EC è inodoro e ininfiammabile in quanto non contiene solventi. 
DOSI E MODO D’USO: MASTERCID EC va diluito in acqua in percentuali variabili dal 1% al 2% in relazione agli insetti da combattere.  Contro insetti volanti 
(mosche, zanzare ecc): diluire all’1% (100 g di prodotto ogni 10 litri di acqua).  Contro gli insetti striscianti (scarafaggi, formiche ecc): diluire il prodotto al 
2% (200 g ogni 10 litri di acqua).  La soluzione ottenuta dovrà essere spruzzata, sui pavimenti, sui muri, negli interstizi, sulle tubature ed in ogni altro luogo 
dove gli insetti possono nascondersi. Spruzzare 1 litro di soluzione ogni 30 m2 di superficie da trattare. L’applicazione può essere  effettuata  con una normale 
pompa a pressione. MASTERCID EC agisce subito e resta attivo per diverse settimane. La durata dipende da tanti fattori diminuisce se il trattamento e fatto su 
superficie porosa e all’esterno, aumenta se viene spruzzato su superficie liscia e all’interno.
PRECAUZIONI: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare di inalare la nebbia insetticida durante l’applicazione. Non mangiare nè bere nè  fumare , 
durante l‘impiego.

NOTE: SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE INDICATE SULL’ETICHETTA. 
INFORMAZIONI RISERVATE PER I SIGNORI MEDICI, IGIENISTI, VETERINARI E PARASSITOLOGI.
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