
  

MASTERCID EC
Insetticida liquido concentrato a base di Cipermetrina

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 18414

Caratteristiche
Masterci EC è un insetticida liquido concentrato emulsionabile ad alto contenuto di Cipermetrina. E' indicato nella 
lotta contro gli insetti volanti e striscianti: mosche, zanzare (Culex pipiens, Aedes albopictus), vespe, calabroni, 
ragni, pulci,zecche, scarafaggi......
Per la sua azione altamente abbattente, snidante e residuale è indicato per la disinfestazione di albeghi, 
comunità, ospedali, mezzi di trasporto pubblico. Mastercid EC è un prodotto inodore e infiammabile in quanto 
contiene solventi.
Mastercid EC agisce immediatamente e resta attivo per diverse settimane. La durata di azione dell'insetticida 
dipende dalle condizioni atmosferiche, dalla composizione della superficie da trattare (meno attivo su superfici 
porose).

Modo d'uso
Mastercid EC è un insetticida concentrato pertanto il suo utilizzo è può avvenire solo previa diluizione in acqua. 
La soluzione, ottenuta in base alle percentuali di diluizione, dovrà essere spruzzata sulle superfici da trattare e nei 
luoghi in cui gli insetti possono nascondersi (tubature, crepe).

Dosaggio
La soluzione insetticida può essere distribuita con spruzzatori a mano, pompe a precompressione, pompe 
spallate, termonebulizzatori e generatori ULV.
Mastercid EC si utilizza diluito con i seguenti dosaggi:
- contro insetti volanti (mosche, zanzare, zanzara tigre, chironomidi, flebotomi): diluire 100 grammi di prodotto in 
10 litri di acqua (1 %).
- contro insetti striscianti (blatte,formiche, cimici,cimici dei letti): diluire 200 grammi di prodotto in 10 litri di acqua 
(2%). Per le superfici molto porose raddoppiare la concentrazione d'uso.

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.

TARGET: Zanzare, Mosche, Blatte, Formiche e altri insetti striscianti

Residualità  Abbattenza

Composizione: Cipermetrina 8%



  

Imballo
Flaconi da 1 litro in scatole da 6 pezzi
Taniche da 5 litri in scatole da 2 pezzi

Codice
Flacone da 1 litro 054-01
Tanica da 5 litri 054-05


