
CARATTERISTICHE

CYPERFUM è un fumigante che tramite un diffusore idro-reattivo produce del-
le micro-particelle con azione insetticida che penetrano in tutte le fessure e gli 
anfratti risultando efficaci sia contro scarafaggi di piccole dimensioni (Blattella 
germanica) che contro la tignola del grano (Plodia interpunctella). 
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INSETTICIDA  FUMOGENO
A IDRO-REAZIONE

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N.  20523

L’assenza di combustione lo rende sicuro per l’uso in tutti gli ambienti sia civili che industriali, quali ad es. case, 
alberghi, vagoni ferroviari, stive e magazzini, depositi di tabacco, depositi di materie prime alimentari e non, 
capannoni industriali, silos, scantinati, sottoscala, sottotetti, containers, furgonature, mezzi di trasporto, etc. 

L’uso di CYPERFUM, non provoca macchie o depositi sia sui mobili che sugli oggetti presenti negli ambienti. 

Senza gas propellenti. Senza fiamma e combustione. Facile da utilizzare.

Notevole effetto penetrante ed ampio spettro di efficacia.

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI

TARGET:

• INSETTI STRISCIANTI
• INSETTI VOLANTI

Composizione
Cipermetrina pura 40/60 8,0 %

Estratto di Piretro 50% 0,02 %
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI

Dati Tecnici
Organismi target Insetti volanti e striscianti

Tipo di formulazione Fumogeno

Confezione Barattoli da 20 g in scatole da 12 pz

Codice 090-20

Lasciare agire almeno per 6 ore, o se possibile per un tempo maggiore. 

Prima di rioccupare il locale trattato, aerare brevemente aprendo porte e finestre.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO

Esporre all’esterno dei locali in cui viene effettuata l’applicazione un avviso con l’indicazione 
“ATTENZIONE: LOCALE TRATTATO CON FUMIGANTE”.

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Non impiegare in agricoltura. Se il prodotto viene usato dove si soggiorna lungamente o nelle camere da 
letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
Dopo l’applicazione, o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
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Volume trattabile

barattolo i. volanti i .striscianti

20 g 250-340 m3 110-140 m3MODO D’USO

Aprire tutte le porte interne, sportelli, e cassetti che si trovano nel locale. 
Portare fuori gli animali domestici, compresi i pesci. 

Chiudere porte e finestre che danno sull’esterno.  
Estrarre il barattolo dalla sua busta di alluminio. 

Posizionare il recipiente in plastica al centro del locale e versare dell’ac-
qua fino a raggiungere l’altezza dei segni indicati sul recipiente.

Disporre il barattolo dentro il recipiente in plastica con la parte colorata 
rivolta verso l’alto. Allontanarsi dal locale chiudendo la porta. 

Nel caso in cui sia necessario utilizzare più confezioni, bisogna distanziarli 
cominciando dal più distante dall’uscita e procedendo verso la stessa. La 
diffusione avviene dopo qualche minuto. 


