
CIPERWALL
INSETTICIDA ACARICIDA 

AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE A BASE DI 
SINERGIZZATE CON PBO

PER USO CIVILE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina 92% min. (Cis/trans = 40/60) 8,7 g (89,61 g/l)
Tetrametrina 95% min. 1,6 g (16,48 g/l)
Piperonilbutossido 94% min.  4,8 g (49,44 g/l) 
Coformulanti e acqua q.b. a 100 g 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
il cancro.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
gli occhi/il viso. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: c
fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le n

Titolare AIC: REA S.r.l. S.S. 87 km 20,700 – 81025 Marcianise (CE)
Numero di telefono: 0823.821210/821331

CARATTERISTICHE

Il CIPERWALL è un insetticida concentrato in microemulsione acquosa a base di 
una triplice azione: abbattente, snidante e residuale.
Il CIPERWALL è indicato per la disinfestazione di comunità,
pubblica (cassonetti, trasporto rifiuti, ecc.), industrie alimentar
allevamenti.
Il CIPERWALL è indicato sia per gli esterni che per gli interni di
e finestre, sui battiscopa dei pavimenti, cantine, depositi, 
persiste per alcune settimane (4 – 6).
Il trattamento disinfestante può essere esteso su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati
CIPERWALL è attivo su insetti volanti tra cui tafani e 
striscianti tra cui blatte e scarafaggi (Blattella germanica, Blattella orientalis)
(Ixododae).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
La soluzione insetticida mediamente va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 
- Contro insetti volanti per trattamenti in interni:
- Contro insetti striscianti per trattamenti in interni:

Allontanare gli animali durante il trattamento
- Contro insetti striscianti per trattamenti esterni:

- Trattamenti all’esterno con atomizzatori:
- Trattamenti con apparecchi termonebbiogeni:

AVVERTENZE: areare i locali sufficientemente prima del rientro. Non utilizzare il prodotto concentrato: attenersi alle indic
nella modalità d’uso. Il contenitore non può essere riutilizzato. 
riportato in etichetta e sulla scheda tecnica. – Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Blocco della trasmissione nervosa.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

 NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO 
 NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE 
 DA NON VENDERSI SFUSO

CIPERWALL
ACARICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA

AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE A BASE DI CIPERMETRINA E TETRAMETRINA 
SINERGIZZATE CON PBO

PER USO CIVILE E DOMESTICO

8,7 g (89,61 g/l)
1,6 g (16,48 g/l)
4,8 g (49,44 g/l) 

100 g 

ATTENZIONE

lto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H351

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. P280 Indossare guanti/indumenti 
ne o di possibile esposizione: consultare un medico. P391

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme locali.

81025 Marcianise (CE)
Numero di telefono: 0823.821210/821331

Distributori: CIFO S.r.l. – San Giorgio di Piano (BO)

Officina di produzione: REA S.r.l. - Marcianise (CE)
Presidio Medico Chirurgico N. 19768 del Ministero della Salute
 
Contenuto netto: 250 ml

Validità: 2 anni (

nsetticida concentrato in microemulsione acquosa a base di Cipermetrina, Tetrametrina e di Piperonil Butossido 

è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene 
alimentari, industrie o di altro genere e in prossimità di aree 

gli esterni che per gli interni di ambienti domestici: pareti, fessure, pavimenti, lungo gli stipiti delle porte 
cantine, depositi, nei pressi di cucce, ricoveri di cani e gatti. Negli ambienti

l trattamento disinfestante può essere esteso su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati solo per la lotta contro le zanzare
tafani e mosche (Musca domestica), zanzare (Aedes albopictus), flebotomi, chironomidi

(Blattella germanica, Blattella orientalis), zecche (Ixodidae), pulci, cimici dei letti

va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 10 -
mosche: diluire 60-80 mL in 10 L di acqua (0.6-0.8 %)
zecche, blatte e scarafaggi: diluire 100–150 mL in 10 L di acqua (1
pulci: diluire 50–100 mL in 10 L di acqua (0.5–1 %)

zecche, blatte e scarafaggi: diluire 100-150 mL in 10 L di acqua (
pulci: diluire 50–100 mL in 10 L di acqua (0.5–1 %)
zanzare, chironomidi, flebotomi: diluire 10 – 40 mL in 10 L di acqua (0.
utilizzare 20–60 mL di prodotto in idoneo solvente per 10.000 mq (

areare i locali sufficientemente prima del rientro. Non utilizzare il prodotto concentrato: attenersi alle indic
Il contenitore non può essere riutilizzato. – Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto 

Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO 

CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA,
PERMETRINA E TETRAMETRINA 

ATTENZIONE

H351 Sospettato di provocare 

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 
Raccogliere il materiale 

Lotto n° : .… del .....
Validità: 2 anni (a temperatura ambiente)

trina e di Piperonil Butossido con 

alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene 
di aree specifiche quali stalle e 

pareti, fessure, pavimenti, lungo gli stipiti delle porte 
Negli ambienti l’azione insetticida 

solo per la lotta contro le zanzare.
flebotomi, chironomidi e 

dei letti, acari come le zecche 

20 mq.

0 mL in 10 L di acqua (1–1.5 %)

0 mL in 10 L di acqua (1-1.5 %)

0 mL in 10 L di acqua (0.1–0.4 %)
per 10.000 mq (un ettaro)

areare i locali sufficientemente prima del rientro. Non utilizzare il prodotto concentrato: attenersi alle indicazioni riportate 
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto 




