
  

CIFUM 7.2
Insetticida fumogeno

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 20179

TARGET: Insetti volanti e striscianti.

Residualità  Abbattenza

Composizione: Cifenotrina 7%

Caratteristiche
Cifum 7.2 è un insetticida fumogeno a base di Cifenotrina con un’elevata azione abbattente e residuale. La
modalità di accensione di questo fumogeno è di tipo a innesco senza produzione di fiamma. Cifum 7.2 è
particolarmente indicato per il trattamento di ambienti civili e industriali, depositi di materie prime, settore
alimentare e capannoni industriali..

Modo d'uso
Portare fuori gli animali, compresi i pesci, chiudere l’ambiente da trattare, bloccando porte e finestre. Aprire gli
sportelli di eventuali armadi o contenitori. Posare il barattolo di fumigante su una base refrattaria, come un
mattone o una piastra metallica, mai in uno spazio circoscritto (es. all’ interno di un secchio). Accendere il
barattolo ed abbandonare il locale. Nel caso in cui sia necessario utilizzare più barattoli, bisogna distanziarli
nell’ambiente attenendosi ai dosaggi sotto indicati in base ai volumi da trattare. In tal caso, accendere i 
barattoli
uno dopo l’altro, cominciando dal più distante dall’uscita e procedendo verso la stessa. Lasciare agire per 3-4
ore, dopodiché l’ambiente va aerato, aprendo porte e finestre.

Dosaggio
Le dosi d’impiego sono differenti a seconda degli insetti che si vogliono trattare.
-Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe, mosconi, moscerini, Lasioderma, Plodia ed Efestia (adulti): 1g per
volumi fino a 17 m3.
-Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, tribolio: 1g per volumi fino a 7 m3. A titolo d’esempio si forniscono i
dati d’impiego per un barattolo da 20 g.
I trattamenti raccomandati usando il barattolo da 20 g sono:
-Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe, mosconi, moscerini, Lasioderma, Plodia ed Efestia (adulti): 20g per
340 m3.
-Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, tribolio: 20g per 140 m3.

Avvertenze e Precauzioni d'uso
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. Il contenitore non può 
essere riutilizzato. Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare l'inalazione di 
fumi e vapori. Non assumere cibo o bevande durante l'uso. Evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo e 
di acque fognarie o di superficie. 



  

Non impiegare su animali e in agricoltura.
Persone ed animali non protetti devono essere tenuti lontani dal luogo in cui si effettua il trattamento fino a 
quando le superfici non siano perfettamente asciutte.
In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto 
con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e contattare il medico. In caso di incidente o 
malessere contattare il medico.

Imballo
Barattoli da 30 grammi
Barattoli da 60 grammi
Barattoli da 120 grammi

Codice
Barattoli da 30 grammi   089-30
Barattoli da 60 grammi 089-60
Barattoli da 120 grammi 089-120

  


