
per l’applicazione del prodotto azionare il nebulizzatore manuale, 
dirigendo il getto da una distanza di circa 20-25 cm sulle superfici 
frequentate dagli insetti e nelle fessure e crepe, lungo i bordi del 
pavimento, sui battiscopa, dietro i mobili, elettrodomestici, nelle 
intelaiature delle porte, delle finestre, sotto i lavelli e lungo le tubature, 
dove essi si possono annidare. In particolare, per le pulci si raccomanda di 
trattare i luoghi dove gli animali domestici sono soliti soggiornare.
Distribuire 25-30 mL di prodotto a m2, tenendo presente che ogni 
erogazione consente di distribuire circa 1 mL di prodotto.
Le superfici trattate possono mantenere un’efficacia residuale fino a circa 
4 settimane. Tale durata può essere ridotta a seguito della presenza di 
polvere, grasso e sporcizia sulla superficie trattata.
Zanzare (compresa zanzara tigre), mosche:
in locali di normali dimensioni distribuire 25-30 mL di prodotto, dirigendo 
il getto nell’aria e tenendo presente che ogni erogazione consente di 
distribuire circa 1 mL di prodotto.

CLASSIFICAZIONE  (FRASI H)
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ESTREMI DI REGISTRAZIONE
NEW 01 
Registrazione del Ministero della Salute n° 20482

OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA
SI

COMPOSIZIONE 
Prallethrin (Etoc®)                                       g 0,11
Cyphenothrin (Gokilaht®)                             g 0,21

Contiene Denatonio Benzoato

CARATTERISTICHE
Insetticida efficace contro scarafaggi, formiche, mosche, zanzare 
(compresa la zanzara tigre), pulci presenti negli ambienti frequentati 
dagli animali domestici e cimici dei letti, caratterizzato da rapido effetto 
abbattente e buona attività residuale.
L’applicazione del prodotto stimola la fuoriuscita degli insetti striscianti 
dai loro ripari, determinandone un rapido abbattimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Ambienti domestici ed ambienti frequentati dagli animali domestici.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Agitare bene il contenitore-erogatore prima dell’impiego. Tenere il 
contenitore-erogatore in posizione verticale durante l’uso.
Scarafaggi, formiche, cimici dei letti e pulci presenti negli ambienti 
frequentati dagli animali domestici:

NEWCIDAL® PLUS PRONTO USO
INSETTICIDA PER USO DOMESTICO PRONTO ALL’USO

402001            750 ml 12 pz L V 22
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