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Formulazione chimica innovativa non repellente e senza piretroidi

Permette di eliminare anche gli insetti più difficili da controllare 

Azione residuale prolungata nel tempo 

Possibilità di applicazione insieme ad esche in gel a garanzia di un 
maggiore controllo

L´insetticida senza piretroidi per 
il controllo di cimici dei letti, 
scarafaggi e formiche 

Mythic® 10 SC 

Insetticidi
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Permette di eliminare anche gli 
insetti più difficili da controllare
Il clorfenapyr, utilizzato nel controllo delle 
termiti e nella protezione delle piante, è 
uno strumento utile per molti disinfestatori 
professionisti.

Anche se Mythic® 10 SC può avere 
un’azione più lenta rispetto ad alcuni dei 
tradizionali insetticidi spray, nel caso in cui 
sia necessario eliminare nel modo più 
veloce possibile l’infestazione, Mythic® 
10 SC può essere tranquillamente 
integrato in programmi di trattamento a 
spruzzo con Fendona® 60 SC (alfa-
cipermetrina) o altri piretroidi.

A differenza di molti insetticidi 
piretroidi, clorfenapyr non è repellente. 
Questo è un aspetto che lo rende 
l’abbinamento perfetto anche in caso di 
trattamenti con esche insetticide ed 
ogniqualvolta sia necessario un controllo 
degli insetti esteso ed uniforme, per 
massimizzare la soddisfazione del cliente.

Buona azione residuale nella 
maggior parte degli ambienti 
da trattare
Mythic® 10 SC è una sospensione con-
centrata a base acquosa, facile da mis-
celare e da applicare su crepe, fessure -ed 
altri punti generalmente considerati difficili 
da raggiungere tramite normali applicatori 
a spruzzo. Nel caso in cui si sospettino 
fenomeni di resistenza nei confronti di in-
setticidi a base di piretroidi, Mythic® 10 
SC può essere tranquillamente integrato in 
trattamenti combinati con questi prodotti. 

La sua formulazione permette inoltre 
una copertura superficiale uniforme ed 
un’ottima adesione a tutte le superfici, in-
cluse quelle difficili e porose come malta, 
legno e cemento. Mythic® 10 SC è in gra-
do di mantenere la residualità fino a tre 
mesi nella maggior parte degli ambienti 
trattati.

Practicità e facilità d’uso in  
quialsiasi situazione
Mythic® 10 SC si può utilizzare nei locali 
domestici, commerciali, industriali, edifici 
pubblici ed anche nelle aree dedicate alla 
conservazione, alla trasformazione ed alla 
preparazione degli alimenti.

Grazie alla sua formulazione 
antimacchia, a basso impatto olfattivo e 
che non lascia residui visibili, può essere 
utilizzato anche negli ambienti sensibili, 
garantendo un rischio minimo in termini 
di lamentele da parte dei clienti.

Applicando il prodotto correttamente, 
persone e animali domestici possono 
ritornare negli ambienti trattati non appena 
le superfici spruzzate sono completamente 
asciutte al tatto. 

Mythic® 10 SC è un nuovo insetticida non repellente, senza piretroidi, per il 
controllo di cimici dei letti, scarafaggi e formiche.

Mythic® 10 SC contiene Clorfenapyr, sostanza attiva con un esclusivo mec-
canismo di azione.

Mythic® 10 SC ha una prolungata azione residuale.

Mythic® 10 SC si può impiegare anche nelle zone dove sono state posizio-
nate in gel come Mythic® Gel e Fourmidor®

Mythic® 10 SC 

 › Mythic®  10 SC
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Formulazione chimica 
innovativa senza piretroidi
Mythic® 10 SC offre al mercato della disin-
festazione professionale una formulazione 
chimica con un nuovo meccanismo di azio-
ne. Il suo principio attivo, clorfenapyr,
si attiva solo una volta assorbito ed impedi-
sce alle cellule dell’insetto di generare ener-
gia, causando paralisi e morte.

 A differenza dei piretroidi, non è 
repellente e non viene quindi rilevato dagli 
insetti, inoltre il suo meccanismo d’azione 
non è neurotossico. Gli insetti che vengono 

a contatto con questo prodotto si 
comportano normalmente per un breve 
periodo dopo l’ingestione, per poi morire 
tranquillamente, in genere nei loro nidi, 
senza indurre gli altri insetti ad evitare le 
aree trattate. 
Oltre alla sua capacità di neutralizzare la 
possibilità di resistenza metabolica –come 
invece può accadere utilizzando altri inset-
ticidi in commercio- il suo meccanismo 
d’azione rende Mythic® 10 SC un prodot-
to complementare essenziale nella disin-
festazione di cimici dei letti, scarafaggi e 
formiche.

Insetticidi
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Mythic® 10 SC è fornito in flaconi da 500 
ml contenenti 106 g/l di clorfenapyr sotto 
forma di sospensione concentrata a 
base acquosa. 
    Il prodotto deve essere diluito con 
acqua e si applica tramite normali 
spruzzatori o pompe a pressione; ogni 
flacone incorpora una camera di 
misurazione integrata per permettere 
una miscelazione facile e sicura.

Cimici dei letti e scarafaggi Formiche

Dosaggio in ml di 
prodotto da diluire in 5 
L d‘acqua (per trattare 

100 m2)

80 ml infestazione normale 
160ml Forte infestazione

40 ml

Modalità ed aree di 
applicazione

Trattamenti localizzati di 
crepe, fessure e spazi 

vuoti in edifici  residenziali 
e commerciali. Trattamenti 

superficiali negli  edifici 
commerciali.

Crepe e fessure, tratta-
menti perimetrali dentro/

intorno agli edifici residen-
ziali e commerciali.

 
Percentuale di diminuzione della popolazione di formiche nere (Lasius niger) su varie superfici.
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 Mythic® SC su ceramica
 Mythic® SC su legno
 Controllo su ceramica
 Controllo su legno

Uso efficace

 › Mythic® 10 SC

Fonte: Loakes (i2L), 2012
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Per assicurare una miscelazione omogenea gli spruzzatori devono essere riempiti con 
la corretta quantità di acqua e la dose misurata di Mythic® 10 SC; dopodichè agitare 
bene il tutto.  
Si consiglia di agitare bene anche dopo pause prolungate dal lavoro. Spruzzare il 
prodotto in modo da ottenere una copertura uniforme dell’area da trattare senza 
bagnarla eccessivamente.
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