
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Blocca la trasmissione nervosa ipersti-
molando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare 
sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. 
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia. Irritazione delle vie 
aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scate-
nanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascola-
re periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE: E’ un insetticida che contiene il principio attivo Ciper-
metrina, un piretroide sintetico dotato di una veloce azione abbattente e di 
una prolungata capacità di persistenza.
CAMPO DI IMPIEGO: Per la lotta contro mosche, zanzare, pappataci, sca-
rafaggi, formiche, zecche e insetti molesti. Puo’ essere vantaggiosamente 
impiegato in: igiene e Sanità Pubblica, disinfestazioni di fabbricati ad uso 
civile, industriale, agricolo, magazzini ed attrezzature, carrozze ferroviarie 
e mezzi di trasporto.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE: 
CIP OFF si usa miscelato in acqua al momento dell’impiego in ragione dello 
0.5 - 1% (50-100 ml in 10 litri di acqua) a seconda dell’entità dell’infestazio-
ne. La soluzione così ottenuta va spruzzata con pompe a pressione manuali 
o atomizzatori a motore in ragione di 1 litro per 15 mq di superficie. CIP OFF 
può essere miscelato al 2% in Kerosene, glicoli, solvente L (200 cc. per 10 
litri di solvente) per nebulizzazioni all’esterno con apparecchi termoneb-
biogeni.
APPLICAZIONI: Disinfestazioni civili: ospedali, alberghi, abitazioni, risto-
ranti, comunità civili, militari, religiose, ecc. Trattamento degli ambienti 
interni ed aree esterne.
Industria alimentare: conserviera, dolciaria, casearia, lavorazione carni, 
enologia. Trattamento di tutti gli ambienti di lavorazione, dei magazzini, 
degli uffici ecc nonché di tutte le aree esterne adiacenti.
Zootecnica: disinfestazione delle stalle e degli ambienti in genere destinati 
ad ogni specie di allevamento o ricovero animale.
Allontanare gli animali durante il trattamento.
Mezzi di trasporto: carri e carrozze ferroviarie, mezzi pubblici urbani, pul-
lman, navi passeggeri e cargo, aerei, ecc.
AVVERTENZE: Da non utilizzare in forma concentrata:seguire le indicazio-
ni fornite dal produttore.Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande 
o recipienti destinati a contenerne.
Il locale deve essere sufficientemente aerato prima del rientro.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.
DA NON VENDERSI SFUSO. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE.

Giardini d’ ’Italia®

CIP OFF
INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE PER USO CIVILE, 
A BASE DI CIPERMETRINA, A LUNGA PERSISTENZA, AD 
AZIONE ABBATTENTE, PER LA LOTTA CONTRO MOSCHE, 
ZANZARE ED ALTRI INSETTI

COMPOSIZIONE: 
g. 100 di prodotto contengono:
Cipermetrina 92% (c/t: 40/60) 10.75 g. (= 91,0 g/l )
Emulsionanti e Solventi  q.b a 100 g.

INDICAZIONI DI PERICOLO
(H410). Molto tossico per gli orga-
nismi acquatici con effetti di lunga 
durata; (EUH401) Per evitare rischi 
per la salute umana e per l’ambien-
te, seguire le istruzioni per l’uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
(P102) Tenere fuori dalla portata 
dei bambini; (P270) Non mangiare, 
né bere, né fumare durante l’uso; 
(P273) Non disperdere nell’ambiente;
(P391) Raccogliere la fuoriuscita; 
(P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla re-
golamentazione nazionale.
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CONTENUTO: 
1 Litro
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