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SPECIALE CANTIERI / Disinfestazione

TECNICA APPLICATIVA, TEMPI E CONSUMI 
Nebulizzazione del PMC diluito al 2% fino 
ad ottenere una concentrazione media di 4 
ppm (4 ml/mc). Tempi 3 h per due operatori 
con un consumo di 20 l di soluzione d’uso 
(circa 2 l di PMC concentrato).

ISTRUZIONI APPLICATIVE
Verificare che tutte le finestre fossero chiuse. 
Partire dai piani alti a scendere. Nebulizzare 
iniziando dalla parte più lontana dall’uscita e 
retrocedendo verso l’uscita. Dirigere il getto 
sulle superfici soprattutto verso gli zoccolini 
e le cornici delle porte. A operazione termi-
nata chiudere le porte.
Il trattamento è stato fatto il sabato mattina 
in modo che trascorressero 36 h dalla fine 
dei lavori. Un operatore alle 06 del lunedì ha 
arieggiato tutti i locali e verificato che non 
ci fossero insetti vivi in giro. Le operazioni 
di pulizia edile sono iniziate verso le 9:15.
Il lavoro non è stato particolarmente com-
plesso un tecnico spostava il materiale o il 
poco mobilio rimasto in modo che il getto 
nebulizzato arrivasse dappertutto.

RISULTATI
I risultati sono stati all’altezza delle aspet-
tative, non sono stati trovati insetti vivi (né 
larve né adulti). Restava il dubbio delle uova, 
visto che si era utilizzato un prodotto prati-
camente privo di residualità. Comunque, i 
manutentori, elettricisti, parchettisti e addetti 
alle pulizie erano stati avvisati di segnalare 
eventuali presenze sospette (che non ci 
furono). Ragion per cui i trattamenti di finis-

Ciflutrin: è un 
insetticida piretroide 
fotostabile a vasto 
spettro d’azione 
introdotto da Bayer nel 
1980. È un composto 
organico a molecola 
complessa in genere 
commercializzato 
come miscela di 
isomeri (*) in cui il 
beta ciflutrin sembra 
essere il più efficace. 
È utilizzato sia nel 
settore domestico e 
civile si in agricoltura. 

Ha un alto potere 
abbattente unito a 
una lunga efficacia 
residuale (in 
condizione particolari 
può esplicare anche 
una certa azione 
ovicida). Risulta 
poco tossico per 
i mammiferi ma, 
coma la quasi 
totalità dei piretroidi, 
è particolarmente 
tossico per i pesci.
(*) gli isomeri sono 

quei composti che pur 

avendo la stessa formula 

molecolare (ossia la 

stessa composizione 

percentuali di atomi, per il 

ciflutrin C22H18Cl2FNO3) 

differiscono per 

disposizione spaziale degli 

atomi per cui possono 

avere differenti proprietà 

biologiche.

Formula di struttura spaziale 

La transflutrina 
è un insetticida 

piretroide di 
sintesi introdotto 

da Bayer ad ampio 
spettro d’azione, 

caratterizzato da un’ottima veloce azione abbattente 
e una relativa bassa persistenza pur essendo 
resistente al calore e all’idrolisi (mantiene quindi la 
sua integrità ed efficacia anche in ambienti molto 
umidi). Ha formula molecolare C15H12Cl2F4O2 
ed appartiene ai Piretroidi di Tipo II essendo 
priva di gruppo cianogeno. Diffonde lentamente a 
temperatura ambiente.

Transflutrina


