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K-Othrine® AL      
Scheda Tecnica versione 05/15 
Aggiornamento 19/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

INSETTICIDA

1 - Composizione 
100 g di prodotto contengono:  

deltametrina  0,015 g  

coformulanti q.b. a 100.

2 – Sostanza attiva 
Deltametrina 

3 – Caratteristiche del prodotto 
K-Othrine® AL è un insetticida pronto all’uso, a basso contenuto di solventi, a forte effetto 
snidante ed abbattente. Grazie alla sua formulazione, K-Othrine® AL garantisce un effetto 
abbattente immediato e lunga durata d’azione. 

4 - Spettro d’azione 
Insetticida pronto uso per il controllo di formiche, scarafaggi, pulci e cimici. 

5 - Aree di impiego 
Contro formiche, scarafaggi, pulci, cimici, all’interno ed all’esterno di abitazioni civili, locali 
pubblici, ecc. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Agitare bene il flacone prima dell’utilizzo. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 30 
cm dalla superficie da trattare fino a quando questa non si presenta  umida. Applicare al 
massimo 50 ml di prodotto per m2. Per ottenere risultati migliori, trattare le aree dove 
generalmente gli insetti camminano, lungo i margini del pavimento, nelle fessure, nelle 
crepe, dietro le tubature ed i mobili, nelle intelaiature delle porte, delle finestre, ed in 
corrispondenza di altri nascondigli degli insetti. Per trattamenti all’aperto applicare il 
prodotto lungo il perimetro degli edifici, marciapiedi, vialetti, ecc. 

7 - Registrazione  
Presidio Medico Chirurgico  

Registrazione n° 19223 del Ministero della Salute 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: ATTENZIONE 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
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INDICAZIONI DI PERICOLO 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per 
evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico 
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le 
terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, 
nonché dei bambini.  

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, 
tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, 
sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. 

Terapia: sintomatica e di rianimazione. 

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 

Verificare sempre l’assenza di esposizione preliminare (nei giorni precedenti) o 
concomitante ad un organofosforico; alcuni infatti aumentano latossicità della 
Deltametrina. 

11 – Avvertenze 
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo 
l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all’alimentazione. Non 
disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Non spruzzare il prodotto nell’aria ma 
solo sulle superfici. Dopo il trattamento aerare il locale prima di soggiornarvi. Il 
prodottonon deve essere applicato su animali. Non spruzzare sulle apparecchiature 
elettriche. 

Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi per eventuali danni che 
possono derivare da un uso improprio del prodotto.  

DA NON VENDERSI SFUSO 

Conservare all’asciutto 

12 - Confezione 
1 litro 

13 – Compatibilità 
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 
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Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     

® marchio registrato Gruppo Bayer 


