
S c h e d a
Te c n i c a

IN
S

E
T

T
IC

ID
I

Revisione 0 - Gennaio 2022

CYFOG
Insetticida-Acaricida liquido pronto uso (LPU)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: 
Reg. Ministero della Sanità n°20296

INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo dello 
stesso.
Il testo risulta conforme a quanto presente nell’etichetta del prodotto.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.

      
ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H): 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

COMPOSIZIONE
100 gr di prodotto contengono:
Cipermetrina (cis/trans 40/6t0) (CAS: 52315-07-8)  0,15 %
Estratto di Chrysanthemun cineraiaefolium da
fiori aperti e maturi di Tantacetum cineraiaefolium,
ottenuto con CO2 supercritico (CAS: 89997-63-7)  0,03 %
Piperonil butossido (CAS: 51-03-06)   1,00 %
Coformulanti e acqua q.b. a   100 g

CARATTERISTICHE
Cyfog è un insetticida-acaricida in formulazione acquosa ad azione abbattente, 
snidante e residuale dovuta all’associazione di Cipermetrina e piretrine sinergizzante 
con il Piperonil Butossido. La sua azione si esplica prevalentemente per contatto e 
ingestione.
Cyfog è efficace contro mosche (Musca domestica), zanzare (Culex pipiens) 
compresa la zanzara tigre (Aedes albopictus), vespe (Polistes spp.), blatte (Blatta 
orientalis e Blattella germanica), formiche (Lasius niger), pulci e zecche (Ixodes 
ricinus).

DESTINAZIONE D’USO
Cyfog è indicato per il trattamento di ambienti interni ed esterni, sia civili che rurali 
e industriali. Il suo utilizzo è indicato nei seguenti luoghi: ristoranti, alberghi, mense, 
bar, panetterie, pasticcerie. Industrie alimentari in genere, mattatoi, caseifici, 
latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi (in assenza di 
prodotti alimentari); ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, asili d’infanzia, 
chiese, scuole, caserme, uffici, cinema, team, comunità e locali pubblici in genere; 
agglomerati urbani, abitazioni; magazzini e locali destinati alla produzione di 
sigarette e allo stivaggio di tabacchi (purchè vuoti); mezzi di trasporto: automobili, 
treni, autobus, autocarri, navi. Ricoveri di animali, stalle, stabulari, canili e maneggi 
(senza animali durante il trattamento). Viali e parchi cittadini, aree suburbane, 
villaggi turistici, campeggi e spazi verdi in genere (per il controllo delle zanzare).

DOSI D’IMPIEGO
Cyfog viene impiegato tal quale:
• con pompe a pressione manuale  1 l per 10-15 m2    
• con atomizzatori e ULV   1 l per 1500 m3

INFESTANTI TARGET
InsettI volantI
Mosche, Zanzare, Vespe
InsettI strIscIantI
Formiche, Scarafaggi, Pulci 
aracnIdI
Zecche

ATTREZZATURE CONSIGLIATE
Spruzzatori Inox B&G
Gloria 505T Profiline
Gloria 410 TKS Profiline
ULV B&G
ULV Airfog
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