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Cip PFnPO 

Insetticida acaricida a largo spettro d’azione per il 
controllo dei parassiti su piante ornamentali. 

Officina di confezionamento e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Aspetto, colore, odore 

Liquido dall’odore caratteristico 

Registrazione 

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali n. 14724/PFnPO del 23/10/2009 

Composizione 

Cipermetrina pura 0,0053 g (= 0,05 g/l) 
Coformulanti q.b a 100 g 

 

Codice Confezione Cartone 

01516 Spray 500 ml 18 pezzi 

01654 Spray 1 litro 12 pezzi 

Specifiche Prodotto 

 

Scheda Tecnica 
                     Cip PFnPO 

Caratteristiche Tecniche 

Cip è un insetticida pronto all’uso (AL) contenente ciper-
metrina. Controlla un grande numero di insetti parassiti 
delle colture orticole e ornamentali. È un insetticida non 
sistemico che agisce per contatto ed ingestione.  
 
Dosi e modalità d’uso 
 
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 condi-
zioni 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, Mo-
sca 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 formu-
lati deve essere rispettato il periodo di carenza più 
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme pre-
cauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione informare il medico 
della miscelazione compiuta. 
 

Prodotti correlati 

 
Codice Confezione 

01203 Oleosan plus PFnPO 

01084 Fungicida garden PFnPO 


