
Specifico contro le
CIMICI

NUOVO!



Cimice marmorata 
asiatica. L’esotica.

Cimice verde, 
conosciuta da tutti.

Si tratta di un nuovo insetto esotico arrivato dalla 
Cina orientale, che sta colonizzando campagne 
e città di tutta Italia, provocando ingenti danni 
all’agricoltura e una convivenza difficile con gli 
esseri umani negli ambienti urbani. 

Essendo una nuova specie è al vaglio di studi di 
entomologia: una cosa certa è che al momento 
non ha antagonisti naturali qui in Italia.

È una specie molto resistente e molto infestante 
in quanto ogni insetto depone fino a ben 500 uova 
e la loro rapida proliferazione è favorita dal clima 
umido e mite, condizioni che peraltro permettono 
di sopravvivere ai nostri inverni.

La cimice verde è un parassita di diverse piante 
dell’orto, soprattutto solanacee e leguminose, alle 
quali può fare danni anche notevoli, in quanto riesce 
a forarne la cuticola e succhiarne la linfa.
È un insetto che può risultare alquanto fastidioso 
anche all’uomo dato che, sentendosi in pericolo 
o una volta schiacciato, rilascia una sostanza 
dall’odore molto sgradevole.



Etofenprox, la 
soluzione vincente

Azione immediata
e lunga durata

Insetticida NO GAS

CIMICEMAYER è a base di Etofenprox.
Questo principio attivo, caratterizzato da una 
bassissima tossicità, si è rivelato molto valido 
nella lotta alla cimice marmorata asiatica, specie 
infestante particolarmente resistente.
La speciale formula lo rende utilizzabile anche sul 
verde (cespugli, piante ornamentali, tappeti erbosi) 
senza arrecare danni alla vegetazione.

CIMICEMAYER agisce in maniera molto rapida una 
volta che entra a contatto con gli insetti. In presenza 
dell’insetto adulto va irrorata abbondantemente la 
cuticola dello stesso.
Per ottenere un risultato ottimale si raccomanda di 
bagnare in maniera uniforme le superfici frequentate 
dagli insetti.
Il prodotto ha un ottimo effetto residuale che si 
protrae per ben 3 settimane dal trattamento.

CIMICEMAYER è un insetticida pronto all’uso 
che viene spruzzato tramite pompetta e quindi non 
diffonde gas nocivi nell’ambiente.



MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND SRL
Via Brigata Marche, 129 - 31030 CARBONERA (TV) - ITALY - Tel. +39 0422 445 455 - Fax +39 0422 398 244

question@mayerbraun.com - www.mayerbraun.com

Azienda Certificata ISO 9001:2008 Certificato N° IT240173 C
IM

IC
E
-2
A
N
TE

A
4-
03

/1
7

MODALITÀ D’IMPIEGO

Il prodotto è pronto all’uso e tramite la pompetta in 

dotazione con la confezione va spruzzato sugli spazi 

frequentati dagli insetti.

Un litro di prodotto è sufficiente per trattare 15-20 mq.

Agisce immediatamente ed è efficace anche dopo tre 

settimane dal trattamento.

La Cimice Asiatica, si presenta come una specie 

molto resistente, e per ucciderla è necessario bagnare 

abbondantemente la cuticola di questo volatore. Inoltre 

a scopo precauzionale e di prevenzione si consiglia  di 

trattare le aree verdi in quanto possono essere luoghi 

idonei per le cimici per la deposizione delle loro uova.

DOVE SI USA

È utilizzabile in tutti i luoghi, sia interni che esterni (lungo i 

margini di pavimenti, pareti, finestre, stipiti, davanzali...).

CIMICEMAYER PLUS può essere usato in modo 

proficuo ovunque: abitazioni, depositi, magazzini, mezzi 

di trasporto, ricoveri di animali.

Per i trattamenti all’esterno può essere applicato anche 

sui cespugli, piante ornamentali, tappeti erbosi, siepi 

senza arrecare danni alla vegetazione.

COMPOSIZIONE

Etofenprox 0,5 g, Peperoninbutossido 1,0 g,

Tetrametrina 0,2 g


