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IL PRODOTTO LA COMPOSIZIONE

IL PRINCIPIO ATTIVO I PARASSITI

L’APPLICAZIONE LE QUALITÀ

LE INDICAZIONI

LA CLASSIFICAZIONELA REGISTRAZIONE

CYMINA ULTRA
Insetticida liquido concentrato emulsionabile
indicato per la lotta agli insetti volanti e 
striscianti.

100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina pura (cis/trans 40/60) g 3,5  (29 g/l)
Tetrametrina  g 1,57 (13 g/l)
Piperonilbutossido puro  g 4,7 (39 g/l)
Coformulanti  q.b. a g 100
Contiene: Nafta solvente

La Cipermetrina conferisce a questo formulato 
un’elevata persistenza residua che dipende anche 
da alcuni importanti fattori: natura delle superfici da 
trattare, grado e tipo di infestazione, temperatura ed 
umidità, dose di impiego, frequenza delle operazioni 
di pulizia. La Tetrametrina è un estere dell’acido 
crisantemico ed è uno degli insetticidi meno tossici 
attualmente in commercio. La Tetrametrina possiede 
la più rapida azione abbattente fra i vari piretroidi 
fin qui noti, naturali e sintetici. E’ inoltre molto stabile 
al calore ed alla luce ed è anche particolarmente 
idonea per formulazioni acquose. La sua persistenza 
residua è praticamente nulla. Il PBO è un sinergico 
che esalta l’efficacia dei principi attivi, inibendo 
l’attività ossidativa di alcuni enzimi responsabili della 
degradazione della molecola di insetticida all’interno 
dell’organismo dell’insetto.

CYMINA ULTRA  ha un larghissimo spettro d’azione. 
E’  efficacissima contro i principali parassiti domestici 
e delle industrie: MOSCHE, BLATTE, FORMICHE, 
ZANZARE, CIMICI, PIDOCCHI, VESPE, RAGNI, 
TARME, PULCI, TARLI, GRILLI, TIGNOLE, 
ZECCHE, SCORPIONI, ecc. 
CYMINA ULTRA ha una discreta efficacia contro le 
larve

CYMINA ULTRA si usa alla dose del 2 - 4 % (200 - 
400 g in 10 l d’acqua). Si impiega la dose massima in 
presenza di forti infestazioni. Con un litro di soluzione 
così ottenuta, si trattano circa 10 mq. di superficie, 
irrorando con una normale pompa a pressione.
CYMINA ULTRA è praticamente inodore e non macchia 
le pareti imbiancate, evitare tuttavia l’applicazione su 
pareti imbiancate di recente a calce, in quanto la 
Cipermetrina è instabile in ambiente alcalino.
Come noto, è buona norma utilizzare in giornata la 
miscela così preparata.

Le caratteristiche dei principi attivi conferiscono a 
questo formulato un TRIPLICE EFFETTO: STANANTE, 
ABBATTENTE e buona RESIDUALITA’. Per queste 
caratteristiche CYMINA ULTRA è uno dei migliori 
insetticidi nel settore della disinfestazione civile. 

Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto 
sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze 
alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli 
alimenti vengono preparati, mangiati o conservati.
Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo 
d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna 
responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso.
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