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Colkim Srl - Via Piemonte 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. +39 051.799.445 - Fax +39 051.797.555

INSETTICIDA CONCENTRATO 
EMULSIONABILE IN ACQUA
PER USO PROFESSIONALE IN 
CAMPO DOMESTICO E CIVILE  A 
BASE DI PIRETROIDI SINERGIZZATI
AD AZIONE ABBATTENTE E 
RESIDUALE

CYMINA PLUS

CYMINA PLUS - Composizione 
100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura  g 10 (93 g/litro)
(cis/trans 40/60)  
Tetrametrina pura g 2,5 (23,5 g/litro) 
Piperonilbutossido puro g 12,5 (116,3 g/litro)
Coformulanti: q.b. a g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
(H351) Sospettato di provocare il cancro; (H319) Provoca 
grave irritazione oculare; (H410) Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata
CONSIGLI DI PRUDENZA
(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; (P201) 
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso; (P270) Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l’uso;(P273) Non 
disperdere nell’ambiente; (P280) Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; 
(P308+P313) IN CASO di esposizione o di possibile 
esposizione, consultare un medico; (P337+P313) Se 
l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico; (P391) 
Raccogliere la fuoriuscita; (P501) Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 
nazionale

Lotto n°/del: 

G
14

04

AVVERTENZE: Non ingerire – Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Non contaminare 
durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Non utilizzare in forma concentrata, 
seguire le istruzioni fornite dal produttore – Evitare il contatto con la pelle – Non nebulizzare nell’aria 
ambiente - Il locale deve essere sufficientemente aerato prima del rientro – Dopo la manipolazione o in caso 
di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non impiegare su piante o animali – Non 
impiegare in agricoltura.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Blocco della trasmissione nervosa. 
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: CYMINA PLUS è un insetticida concentrato facilmente 
diluibile in acqua,  a rapido effetto abbattente, snidante e con ottimo effetto residuale destinato 
all’impiego contro insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare (inclusa la zanzara tigre),  tafani, 
vespe, calabroni, blatte, scarafaggi, acari, pulci, cimici, zecche, scorpioni, tignole, punteruoli, ecc. La sua 
azione si esplica prevalentemente per contatto ed ingestione. CYMINA PLUS si impiega in agglomerati 
urbani, viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi, abitazioni (comprese cantine, 
garage e ripostigli), negozi, edifici pubblici e privati, scuole, asili d’infanzia, caserme, cinema, teatri, 
mense, alberghi, ristoranti, cucine, bar, ospedali, case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di 
sostanze alimentari, stalle, fabbricati rurali, magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo 
stivaggio dei tabacchi, ambienti, aree e settori industriali (industrie alimentari, carta, tessili, 
tabacchifici),depositi rifiuti, mezzi di trasporto (aerei, navi, treni, autobus). L’impiego di CYMINA PLUS è, 
inoltre, raccomandato per debellare gli insetti sopra elencati tra cespugli, tappeti erbosi, siepi, viali 
alberati, piante ornamentali.
AVVERTENZA:  non impiegare su o in prossimità di piante destinate all’alimentazione umana e/o 
animale. Non trattare in presenza di sostanze alimentari. Non trattare in presenza di animali. Il prodotto 
può essere impiegato in aree verdi urbane, qualora strettamente necessario.
Modalità e dosi di impiego: CYMINA PLUS si usa diluito in acqua od opportuno solvente al 0,2-0,4% 
(2-4 ml in 1 litro d’acqua) per il controllo degli insetti volanti a seconda del grado e del tipo di infestazione, 
eccetto per vespe e mosche dove è necessario utilizzare  il prodotto in ragione del 1%(10 ml in 1 
litro di acqua). Per il controllo degli insetti striscianti, si usa in ragione del 0,5-1,0% (5-10 ml in 1 litro di 
acqua) con le normali apparecchiature, spruzzando sulle superfici da disinfestare. Per  blatte è 
necessario utilizzare il prodotto in ragione del 0,5% (5 ml in 1 litro di acqua), mentre per zecche 
1%(10 ml in 1 litro di acqua). In caso di trattamento contro insetti particolarmente resistenti o per gradi 
di infestazione elevata la dose può essere aumentata fino al 2% (20 ml in 1 litro d’acqua). Per mosche, 
con un litro di soluzione ottenuta trattare 10-20 mq di superficie murale; per zanzare,  effettuando 
trattamenti spaziali mediante l'uso di atomizzatori; per blatte e cimici infestanti gli ambienti civili con un 
litro di soluzione ottenuta trattare 10-20 mq di superficie localizzata (muri interni, fessure, lungo i 
battiscopa, sotto i lavabi, ecc.); per  pulci, zecche, acari e tignole ed altri insetti striscianti con un litro di 
soluzione ottenuta trattare 15-20 mq di superficie con l'uso di normali pompe a pressione. Il prodotto è  
applicato in ragione di 15÷30 ml ogni 1000 mc, mediante l'impiego di apparecchi termonebbiogeni (uso 
interno/esterno) e apparecchi ULV( uso soltanto in ampi ambienti chiusi), per insetti frequentanti 
ambienti chiusi e riparati (sia allo stato adulto che larvale).

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO 
IMPROPRIO DEL PREPARATO DA NON VENDERSI SFUSO NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE IL 

CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute n. 19896

Titolare dell’autorizzazione ed officina di produzione
COLKIM S.r.l. Via Piemonte, 50

40064 OZZANO EMILIA (BO) - Tel. +39 051 799445

ATTENZIONE

Validità: 24 mesi
(se conservato in confezione integra e originale, in ambiente asciutto e fresco, al riparo dei raggi solari)

Contenuto netto: 5 L
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