
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/12/2015, modificata ai sensi del DM del 22/1/2018 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 30/10/2018 

CIP  PFnPO 
PRODOTTO PRONTO ALL’USO CONTENENTE 0,05 G/L DI CIPERMETRINA INSETTICIDA A 

LARGO SPETTRO D’AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI PER PIANTE 
ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO 

CIP   PFnPO 
COMPOSIZIONE: 
100 g di prodotto contengono: 
- Cipermetrina pura    g       0,0053    (= 0,05 g/l) 
- Coformulanti q.b a    g   100  
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H412: Nocivo 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. 
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. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale 
 
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE 
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL  
26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée – Belgio- Tel. 003243859711 
 
Officine di produzione: GI.MA S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE); Arysta Lifescience Ougrée 
Production sprl, rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo n. 7/7a 
- Vigonovo (VE); REA Industria Chimica S.r.l. - S.S. 87 Km 20.700 - Marcianise (CE); SEPRAN SRL - 
Isola Vicentina (VI); VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD); ZAPI 
Industrie Chimiche S.P.A. – Via Terza Strada n. 12 - Conselve (PD). 
 
Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14724/PFnPO del 
23/10/2009     - Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 
31/10/2018; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto, suddetta validità non 
potrà comunque superare il 02/05/2020. 
 

Distribuito da: Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 
9300304; Blumen Group SPA - Via Carlo Strinati, 7/9 - Loc. Le Mose 29122 Piacenza - tel. +39 0523 
573211; Consorzio Zoodiaco - Via della Cooperazione, 16 - 45100 Rovigo (RO); Guaber S.r.l. - Via 
Isonzo, 67 - 40033 Casalecchio di Reno (BO); ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 
Salerano Sul Lambro (LO) – Tel. 0371/71090; Linfa S.p.A. - Via Mattei, 6 - 42043 Gattatico (RE); MONDO 
VERDE S.r.l. - V.le J.F. Kennedy, 113 - 50038 Scarperia (FI) - tel. 055 843191; Organica srl - via 
Calcinaro, 1430 - 47521 Cesena (FC); ORVITAL S.p.A. - Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI) – 
Tel. 02/3355591; SEPRAN Srl - Via Brenta, 20- 36033 Isola Vicentina (VI) - tel. 0444 976562; VALAGRO 
Spa - Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (CH) – Tel. 0872 8811; Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 
43 - 35010 Borgoricco (PD) - tel. +39 049 9337111; ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD) - 
tel. 049 9597700; COMPO Italia Srl Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 03625121; 
NEWPHARM Home&Garden Srl - Via dell’Artigianato, 22 - 35010 S. Giustina in Colle (PD) - tel. 
049/9302876; KOLLANT S.r.l. - Via Trieste 49/53 –35121 Padova- Tel 049 9983000 
 
Contenuto netto: 250 – 500-  750 - 800 mL; 1 L         
Partita n………………….  
Leggere attentamente prima dell’uso. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione 
in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle 
acque dalle aziende agricole e dalle strade. Pericoloso per le api. Non utilizzare quando le api sono 
nel periodo di bottinatura. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-
sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed 
asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione 
delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: 
anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: 
sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un centro antiveleni. 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO 
CIP è un insetticida pronto all’uso (AL) contenente cipermetrina. Controlla un grande numero di 
insetti parassiti delle colture orticole e ornamentali. È un insetticida non sistemico che agisce per 
contatto ed ingestione.   
Spruzzare il prodotto su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40 – 50 cm circa 
preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far 
gocciolare le foglie. Limitare strettamente l’applicazione alla zona occupata dalla pianta. In 
condizioni normali 1 litro di prodotto è sufficiente per trattare 10 metri quadrati di vegetazione. 
 
COLTURE E DOSI D’IMPIEGO 
FLOREALI E ORNAMENTALI: 1000 ml/10 mq per il controllo di: Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, 
Tripidi, Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (Cacoecimorpha pronubanana) 
e Bega del Garofano (Epichoristodes acerbella). 
 
COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. Avvertenza: in 
caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta 
 
PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 10 metri dai corpi 
idrici 
 
ATTENZIONE 
 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta  
 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 

preparato  
 Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per 

assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli 
animali  

 Non applicare con i mezzi aerei 
 Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso  
 Operare in assenza di vento  
 Da non vendersi sfuso  
 Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti  
 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente  
 Il contenitore non può essere riutilizzato 

 

 
 
 
 
 


