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Aqua K-Othrine®      
Scheda Tecnica versione 06/16 
Aggiornamento 03/08/2016 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

INSETTICIDA

1 - Composizione 
g 100 di Aqua K-Othrine® contengono:  

g 2,0 di Deltametrina  (= 20 g/l) 

coformulanti q.b. a 100.   

Contiene: Nafta Solvente (petrolio), aromatica pesante.

2 – Sostanza attiva 
Deltametrina 

3 – Caratteristiche del prodotto 
Insetticida specifico per il controllo degli insetti volanti in aree urbane. Per uso 
professionale.  

Aqua K-Othrine rappresenta un’innovazione tecnologica nel controllo degli insetti grazie ad 
un sistema di formulazione originale e brevettato che, a parità di dose insetticida, produce  
una efficacia superiore. Aqua K-Othrine si utilizza a dosi basse. 

4 - Spettro d’azione 
contro gli insetti volanti - mosche, zanzare, simulidi, chironomidi 

5 - Aree di impiego 
Aqua K-Othrine è un insetticida destinato alle applicazioni spaziali nella lotta contro gli 
insetti volanti - mosche, zanzare, simulidi, chironomidi - che infestano agglomerati urbani, 
viali e parchi cittadini, aree residenziali, villaggi turistici, campeggi, impianti sportivi, aree di 
ristorazione all'aperto, caserme, aeroporti, aree portuali, litorali, ricoveri di animali. 

Aqua K-Othrine® può essere impiegato per il trattamento di aree con vegetazione, dove gli 
insetti sostano durante le ore diurne. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Aqua K-Othrine deve essere diluito esclusivamente con acqua. Aqua K-Othrine® è idoneo 
per essere impiegato con le seguenti attrezzature ai seguenti dosaggi: 

-Atomizzatore/ Nebulizzatore: 

Infestazione  Bassa/Normale: Diluire 1 L di Aqua K-Othrine in 500 litri d'acqua (0,2%)  

Infestazione Alta: Diluire 2 L di Aqua K-Othrine in 500 litri d'acqua (0,4%); 500 litri di 
miscela sono sufficienti per trattare 40 ha di territorio 

-Termonebbiogeno: 

diluire 50 ml di Aqua K-Othrine in 5 litri d'acqua; 5 litri di soluzione sono sufficienti per 
trattare 1 ha di territorio 

Per le applicazioni con termonebbiogeno, è consigliabile equipaggiare l'apparecchiatura 
con l'accessorio "High performance fogging" indicato per l'erogazione dei formulati a base 
acqua. L’efficacia del trattamento in esterno dipende dalle condizioni atmosferiche. Per 
ottimizzare la distribuzione del prodotto si raccomanda di effettuare i trattamenti la mattina 
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o la sera, sfruttando i vantaggi dell’inversione della temperatura. È sconsigliato trattare in 
presenza di vento o di pioggia. 

7 - Registrazione  
Presidio Medico Chirurgico  

Registrazione N. 19157 del Ministero della Salute 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: PERICOLO 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L'esposizione 
ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi 
per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi /Proteggere gli occhi/il viso. P308 + P311 In 
caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 
nazionale.
 

10 - Informazioni per il medico 
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. 

 
11 – Avvertenze 
NORME PRECAUZIONALI: 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Da 
non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Da non 
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vendersi sfuso. Il locale deve essere sufficientemente aerato prima del rientro. Dopo 
l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

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. 

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 


