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SCHEDA TECNICA

CT 10.2 MICRO LI
insetticida concentrato microincapsulato
- uso domestico e civile –
CODICE EAN: 8009985019542
CLASSIFICAZIONE: Presidio Medico Chirurgico Registrazione n°19530
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto): cipermetrina pura 10g; tetrametrina puro 2g; piperonil
butossido 10g, coformulanti q.b. a 100g.
Validità: 3 anni.
FORMULAZIONE: liquido concentrato
CONFEZIONE: flacone da 1 litro con tappo dosatore
COS’E’: è un insetticida concentrato, da diluire, microincapsulato, cioè i principi attivi che
svolgono l’azione insetticida vengono inseriti durante il processo produttivo in microcapsule, dei piccoli
serbatoi, all’interno dei quali sono perfettamente protetti dagli agenti di degradazione. La
microincapsulazione permette di realizzare un meccanismo di lento e continuo rilascio nel tempo dei
principi attivi, con una enorme riduzione della loro tossicità (le microcapsule non riescono a penetrare i
pori della pelle), potenziando contemporaneamente l'azione residua del prodotto impiegato. L’insetticida è
in base acquosa, non contiene solventi, quindi è inodore, non macchia e non danneggia le piante.
Possiede un largo spettro d’azione e lunga persistenza
AZIONI SVOLTE:
1. Tetrametrina: ha forte effetto abbattente, elimina gli insetti presenti al momento del
trattamento.
2. Cipermetrina: ha effetto residuale, esaltato dalla microincapsulazione, prevenendo l’insorgere di
successive infestazioni per almeno 2-3 settimane.
3. Insetti bersaglio: il prodotto è efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi
del settore civile, domestico, industriale (blatte, scorpioni, formiche, pulci, ragni, cimici,
zecche, pesciolini d’argento, insetti infestanti i magazzini, invasori occasionali,
nonché acari). E’ efficace anche contro insetti volanti come mosche, tafani, zanzare,
moscerini, vespe che vengono a contatto con le superfici trattate come muri, pavimenti,
persiane, tende, tappezzerie, ecc.
DOVE SI USA: ambiente domestico, interni ed esterni, come muri, pavimenti , ecc….Applicabile anche
sul verde.
QUANDO SI USA: tutto l’anno.
MODALITA’ DI IMPIEGO:
Ambienti interni: applicare la soluzione insetticida con normali pompe a spruzzo, curando in particolar
modo le aree perimetrali dei locali, i battiscopa, angoli e fessure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi,
luoghi di accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia prevedibile l’annidamento o il passaggio degli
insetti. Per volanti trattare le superfici dove gli insetti tendono a sostare.
Se si trattano allevamenti, allontanare gli animali prima del trattamento e successivamente arieggiare i locali
prima di reintrodurli.
All’esterno: Applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiuti.
Al fine di prevenire e ostacolare la reinfestazione degli ambienti interni, si consiglia di irrorare il perimetro
esterno dei fabbricati per un’altezza di 1 metro circa ed al contempo una banda di terreno circostante larga
1 metro.
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DOSI D’USO:
Per trattamenti su superfici non assorbenti da 5 a 10 ml di prodotto per litro di acqua a seconda del grado
di infestazione; su superfici assorbenti (come muri grezzi) da 10 a 20 ml per litro di soluzione. Per mosche
e blatte da 10 a 30 ml per litro di acqua.
ETICHETTA DI PERICOLO:

Indicazioni di pericolo
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenuto o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi
AVVERTENZE: Non spruzzare il prodotto nell’aria ma solo su superfici. Non contaminare durante l’uso
alimenti, bevande e recipienti destinati a contenerne. Evitare l’inalazione degli spruzzi e lavare le mani se
bagnate dal liquido insetticida. Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal
produttore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIPERMETRINA 10% , TETRAMETRINA 2% e
PIPERONIL BUTOSSIDO 10%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIPERMETRINA e TETRAMETRINA: SINTOMI: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici,
nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione alle vie aeree: rinorrea, tosse,
broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei,
collasso vascolare periferico.
Terapia:sintomatica e di rianimazione.
PIPERONIL BUTOSSIDO - Terapia: sintomatica
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.
AGITARE BENE IL CONTENITORE PRIMA DELL'USO.
DA NON VENDERSI SFUSO
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