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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto 
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità 
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si 
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  

 
 

 
PESTNET ITALIA srl 

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) 
Tel. 049|9500588 

www.pestnet-europe.it  

TETRACIP® ZAPI 
PMC N. 15301 

INSETTICIDA CONCENTRATO AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE 
 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Cipermetrina     8,00 g (76,00 g/l) 

Tetrametrina     1,00 g (9,50 g/l) 

Piperonil Butossido    15 g (142,50 g/l) 

Coformulanti e solventi q.b.a   100 g 

 

Formulazione 

EC - Emulsione concentrata  

 

Caratteristiche 

Insetticida liquido concentrato, emulsionabile in acqua, ad ampio spettro d’azione, costituito da una 

bilanciata associazione di piretroidi sinergizzati, idoneo per la maggior parte degli interventi di 

disinfestazione ambientale. Garantisce una lunga azione residuale dovuta alla Cipermetrina ed un 

eccellente potere abbattente grazie alla Tetrametrina unita al Piperonil Butossido. 

Da impiegarsi per la lotta contro mosche, zanzare, blatte, formiche, zecche e pulci che trovano il 

loro habitat preferito negli ambienti domestici e civili (cucine, servizi, industrie, campeggi, 

discariche, ecc.), tra viali alberati, siepi, tappeti erbosi e cespugli ornamentali. 

 

Dosi e modalità d’impiego 

▪ Per il controllo delle mosche: diluire al 1-2% (100/200 ml diluiti in 10 litri di acqua), applicando 

sulle superfici 1 litro di soluzione ogni 15 m2 circa. 

 
▪ Per il controllo delle zanzare: diluire al 0,5-1% (50/100 ml diluiti in 10 litri di acqua), applicando 

sulle superfici 1 litro di soluzione ogni 20 m2 circa. 
 

▪ Per il controllo degli insetti striscianti: diluire al 2-3% (200/300 ml diluiti in 10 litri di acqua), 

applicando sulle superfici 1 litro di soluzione ogni 15 m2 circa. 

 

Confezioni di vendita 

Tanica da 5 litri in imballi da 2 pezzi 
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