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ALFASECT 
PMC N. 20160 

INSETTICIDA ACARICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA 

 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Alfa-cipermetrina  5,68 g (60 g/l) 

Coformulanti q.b. a  100 g 

 

Formulazione 

Sospensione concentrata (SC) 

 

Caratteristiche 

Insetticida-acaricida concentrato in sospensione acquosa (flowable) a base di Alfa-cipermetrina, 

piretroide non-sistemico che agisce per contatto e ingestione. Agisce sul sistema nervoso centrale 

e periferico di insetti volanti e striscianti, anche a bassissime dosi.  

ALFASECT è idoneo per trattamenti insetticidi dei seguenti ambienti: locali domestici, edifici pubblici 

inclusi ospedali, alberghi e ristoranti, cucine, impianti dell’industria alimentare, stalle, ricoveri di 

animali, pollai. 

Il prodotto può essere impiegato in aree costantemente occupate solo per trattamenti localizzati o 

su crepe o fessure. 

Il prodotto è efficace per il controllo di insetti volanti (mosche, zanzare) e degli insetti striscianti 

(blatte, formiche, cimici dei letti, acaro rosso e zecche). 

 

Dosi e modalità d’impiego 

• Dose normale: 

Per trattamenti di routine contro insetti volanti, striscianti, acaro rosso e zecche, diluire 25 ml di 

prodotto in 5 litri d’acqua (diluizione 0,5%), quindi applicare 1 litro della soluzione ottenuta per 

20 m² di superficie. 

 

• Dose particolare: 

Per uso in cui sia necessaria una forte azione residuale o su superfici sporche o particolarmente 

assorbenti, diluire 50 ml di prodotto in 5 litri d’acqua (diluizione 1 %), quindi applicare 1 litro della 

soluzione ottenuta per 20 m² di superficie. 

 
Applicare utilizzando normali pompe a mano o a motore, equipaggiate per produrre spray a gocce 

grosse. 

 

▪ Insetti volanti: applicare sulle superfici in cui gli insetti si fermano 

▪ Scarafaggi e altri insetti striscianti: spruzzare intorno ai condotti di servizio, dietro e sotto 

arredi, letti ed attrezzature. Se gli insetti entrano dall’esterno, spruzzare creando una barriera 

di 10 cm di larghezza davanti a porte, finestre, ecc.  
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▪ Scarafaggio nero (Alphitobius diaperinus): applicare come trattamento di routine dopo la 

pulizia e prima di ogni nuovo ciclo. Spruzzare su tutte le superfici verticali, ad es. pareti, 

divisori, postazioni ed assicurare una sovrapposizione al soffitto. Non è necessario trattare i 

pavimenti.  

▪ Acaro rosso dei polli (Dermanissus gallinae): applicare alla dose normale all’inizio del 

ciclo, prima che I pulcini siano immessi nel pollaio. Spruzzare l’intera superficie di gabbie, 

nidi, voliere e pavimenti se del caso. Prestare particolare attenzione ad angoli, fessure e 

crepe dove gli acari possono annidarsi. Non spruzzare direttamente sui polli quando viene 

utilizzato durante il ciclo colturale. 

▪ Zecche: spruzzare intorno ai luoghi di ricovero degli animali, nelle cucce e nelle gabbie dei 

canili. 

 

Confezioni di vendita 

Flacone da 1 litro in confezione da 12 pezzi 

 

http://www.pestnet-europe.it/

