
 SCHEDA TECNICA  
INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE A BASE DI CIPERMETRINA 
CYPER 

 

 

 

COMPOSIZIONE 
 

100 grammi di prodotto contengono: 
Cipermetrina (cis/trans 40/60)            3,00 % 
Piperonil butossido                              12,00 % 
Emulsionanti e solventi q.b. a                100 g 
 
Formato: Lt. 1 - Lt. 10 
 

Codice art.: 2001         Codice art.: 2010                                
(6 flaconi da lt. 1)        (tanica singola da lt. 10) 
 
 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGUCO  
Registrazione n. 14.876 del Ministero della salute 
 
 

CARATTERISTICHE 
 

Il CYPER è un insetticida liquido concentrato emulsionabile in acqua a base di Cipermetrina con 
effetto abbattente e residuale. Agisce per contatto ed ingestione esplicando il suo effetto sul 
sistema nervoso degli insetti stessi. È un prodotto efficace contro mosche, zanzare, scarafaggi, 
formiche, pulci, ragni, tarli, ecc. adatto, con le doverose cautele nell’impiego, per ambienti civili, 
rurali, industriali, scuole, ospedali, magazzini, etc. Il formulato ha un’attività residua per 3 – 4 
settimane in ambienti all’aperto e 10 – 15 settimane in ambienti chiusi. 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO Si usa diluito in acqua normalmente alle dosi dell’1 – 3% (10-30 ml ogni litro). La soluzione così 
ottenuta si applica per nebulizzazione usando spruzzatori manuali o meccanici su pareti o 
pavimenti in modo da coprire uniformemente la superficie da disinfestare. Un litro di soluzione 
serve, a seconda del grado di infestazione, per 15/30 m2 

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO. NON RIUTILIZZARE IL 
CONTENITORE. DA NON VENDERSI SFUSO. VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente.                                                       
 

AVVERTENZE 
 

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Non contaminare durante l’uso 
alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Se il prodotto viene usato in luogo 
dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima 
di soggiornarvi nuovamente – Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone –  Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo 
negli occhi.  
 

INDICAZIONI DI PERICOLO   
 

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare 
sonnolenza o vertigini. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata.  
 

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso - 
Non disperdere nell’ambiente - Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere occhi e 
viso - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare -  
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 
 

INFORMAZIONI PER IL 
MEDICO 

 
 
 

 

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le 
terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici; nonché 
dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, 
tosse. rinorrea, broncospasmo e dispnea. Terapia. Sintomatica e di rianimazione. 
Il contenuto in solvente può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. 
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 

 
 
 
 

Eco Sistema s.r.l. 
Sede Legale: Via Appia (loc. Sferracavallo) 83018 S. Martino V.C. (AV) 

Sede Amm.va/Operativa: Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it 


