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DOBOL® MICROCYP 
PMC N. 20264 

INSETTICIDA CONCENTRATO MICROINCAPSULATO PER IL CONTROLLO DI 
INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI 

 
Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
Cipermetrina pura  9 g (91 g/l) 
Coformulanti q.b. a   100 g 
 
Formulazione 
CS – Microincapsulato concentrato 
 
Caratteristiche 
Dobol Microcyp è un insetticida microincapsulato indicato nella lotta contro i principali insetti 
striscianti e volanti quali blatte, zecche, pulci, tarme di tessuti, acari della polvere, cimici dei letti, 
ragni, tignola grigia delle derrate, mosche, vespe, calabroni e zanzare. 
  
La formulazione e la composizione a base di Cipermetrina conferiscono al prodotto un’azione 
immediata dopo l’applicazione e una lunga efficacia, grazie al lento rilascio del principio attivo che, 
in condizioni favorevoli, può protrarsi per alcuni mesi. Il prodotto è particolarmente indicato per 
applicazioni murali e dove gli insetti trovano facile rifugio, quali fessure, crepe nei muri, battiscopa e 
angoli dei locali. 
 
Dobol Microcyp è un prodotto molto versatile e può essere impiegato in molteplici aree d’impiego, 
sempre in assenza di persone, animali e derrate alimentari: 

• Edifici civili ed industriali pubblici e privati: es. uffici, alberghi, negozi, ospedali, edifici 
comunali, scuole, caserme, piazzali, cortili, magazzini, aree portuali e aeroportuali, stazioni 
ferroviarie; 

• Industria alimentare ed aree di lavorazione degli alimenti: cucine (ristoranti e rivendite), 
caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, 
supermercati, magazzini alimentari; 

• Aree ed ambienti zootecnici: capannoni, edifici agricoli, stalle, porcilaie, pollai, scuderie, aree 
di transito degli animali, mulini, granai vuoti; 

• Discariche ed aree di stoccaggio di rifiuti; 
• Mezzi di trasporto: autobus, navi, camion, treni ed aerei; 
• Aree verdi per il solo controllo delle zanzare: siepi, cespugli, prati, viali alberati. 

 
Dosi e modalità d’impiego 
Diluire 25 ml di Dobol Microcyp in 1 litro d’acqua (pari a una diluizione del 2,5%) e distribuire la 
soluzione su una superficie di 20 m². 
Trattare le zone dove gli insetti transitano o soggiornano, gli angoli, le nicchie, le screpolature, le 
crepe, lungo il battiscopa e dietro gli elettrodomestici. In particolare, a seconda della specie 
infestante, seguire le seguenti istruzioni: 
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• Contro le blatte: trattare nei luoghi caldi, umidi o scuri (es. crepe, fessure, angoli delle stanze) 
favorevoli per la proliferazione degli stessi. Applicare a barriera intorno agli ingressi, sulle 
soglie esterne delle porte. 

 
• Contro zecche e pulci: applicare su tappeti, intorno alle cucce degli animali, nei ripostigli e 

su tutti gli attrezzi per la pulizia che sono stati in contatto con i parassiti. 
 

• Contro mosche e zanzare: intorno alle sorgenti di luce, su tende e tendaggi, intorno alle 
finestre e le porte. Nelle stalle e negli allevamenti effettuare il trattamento in assenza degli 
animali. 

 
• Contro ragni: in fessure, crepe, intorno alle finestre negli angoli del soffitto. 
 
• Contro le tarme dei tessuti e la tignola della farina: applicare intorno e dentro gli armadi, sulle 

ante e cassetti dopo aver rimosso gli abiti o il cibo. Dopo aver rimosso i cassetti dai mobili, 
trattare all’interno del vano così come sul fondo ed ai lati dei cassetti. Se necessario i vestiti 
nei cassetti devono essere rimossi e lavati (attendere fino a completa asciugatura del 
prodotto prima di rimettere i vestiti negli armadi. Non mettere il cibo a diretto contatto con le 
superfici trattate). 

 
• Contro le cimici dei letti: applicare intorno e sotto i letti e lungo il battiscopa vicino ai letti. 

Trattare il lato inferiore delle credenze dove queste toccano il pavimento. Trattare anche le 
basi di letti e sedie. Trattare tutti i battiscopa, intonaci, dietro le reti e le testate di letti. Non 
applicare su superfici di mobili o materassi su cui le persone dovranno sedersi o sdraiarsi. 
Dobol Microcyp non è adatto per il trattamento della biancheria da letto infestata. 
 

• Contro la tignola grigia delle derrate: applicare all’interno e negli esterni confinanti di industrie 
alimentari, magazzini di stoccaggio, silos e capannoni, in assenza di derrate alimentari. 

 
• In aree verdi per il controllo delle zanzare: applicare Dobol Microcyp sulla vegetazione, in 

particolare nelle parti in cui risulti più fitta o vicina al terreno garantendo una completa 
copertura. 
Evitare il sovradosaggio ed il gocciolamento. Evitare di trattare nelle ore più calde della 
giornata. 

 
Confezioni di vendita 
Flacone da 1 litro, in imballo da 12 pezzi  

 

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

