
 

                           PERMETAR
®
 INSETTICIDA 

                            CONCENTRATO  MULTINSETTO 
                                   Insetticida concentrato emulsionabile in fase acquosa 
                                                           per uso civile e industriale. 
                                          Formulazione inodore. Forte potere abbattente.  
 
 
             Presidio Medico Chirurgico Registrazione n°15289 del Ministero della Salute 

 
 

 
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto): Cipermetrina tec. 90% 8 g (72g/l), emulsionanti, solventi e 
acqua q.b. a 100 g. 
Ai sensi Art. 18 Reg. 1272/2008 contiene: 2-butossietanolo 
Cipermetrina - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di  
(RS)-a-cianofenossibenzile 
 
CARATTERISTICHE: è un formulato insetticida inodore e non infiammabile ad azione snidante e 
residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti (mosche, zanzare, vespe, 
scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d’argento, grilli, pulci, ecc.). 
Per le sue proprietà è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di 
trasporto, attrezzature per l’igiene pubblica (cassonetti N.U., trasporti rifiuti), ambienti ed attrezzature 
rurali, industrie in genere. 
 
FORMULAZIONE: emulsione in base acquosa concentrata 

 

  
 -NESSUN ODORE 

 -NON MACCHIA 

 -NON UNGE 

 -PERSISTENZA  NEL TEMPO 

 -SENZA GAS  
 
CONFEZIONE: flacone cilindrico da 500 ml con misurino dosatore 
  
MODALITA’ DI IMPIEGO: 
va impiegato alle dosi da 1 a 2% (da 1 a 2 lt ogni 100 litri d’acqua): 
- per lievi infestazioni e come trattamento di mantenimento, diluire in ragione di 1 lt di prodotto 
per ogni 100 lt d’acqua; 
- per medie infestazioni diluire in ragione di 2 lt di prodotto per ogni 100 lt d’acqua; 
- per forti infestazioni diluire in ragione di 2 lt di prodotto per ogni 100 lt d’acqua. 
In caso usare sempre la concentrazione maggiore per l’impiego contro gli insetti striscianti. 
Un volta diluito in acqua, va irrorato sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da disinfestare, 
insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni e di tutti quei punti 
che possono essere sorgenti di infestazioni o percorsi abituali degli insetti. L’insetticida resta attivo per 
diverse settimane e la durata dell’azione dipende dalle condizioni d’impiego: dosaggio, esposizione alla luce, 
tipo di superficie trattata, ecc. 
L’applicazione può essere effettuata con ogni tipo di nebulizzatore, in ragione di 1 lt di soluzione per ogni 
10 mq di superficie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETICHETTA DI PERICOLO 
 

 
 
 
 
ATTENZIONE 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H302 + H332 Nocivo se ingerito o inalato. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
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P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P501 Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
 
NORME PRECAUZIONALI 
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato. 
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. 
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. 
Non nebulizzare nell’aria ambiente. Nel caso d’impiego in impianti dell’industria alimentare il prodotto non 
deve comunque venire a contatto, anche indiretto, con i prodotti alimentari. 
Il locale deve essere sufficientemente areato prima del rientro. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Blocco della trasmissione nervosa. 
Consultare un Centro Antiveleni. 
 
Codice prodotto: PCIDE 
 
 
PERMETAR è un marchio di Collmon srl 
Via F.lli Cervi, 75-95/p 
50013 Campi Bisenzio- Firenze 


