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Per uso professionale 
Insetticida in granuli idrodispersibili  per uso civile, industriale e rurale 

  

1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA  
100 g di prodotto contengono:  
Deltametrina  25 g (=250 g/kg)  
coformulanti q. b. a 100. 
 

 
2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°  

19276 
 

 
3-PRINCIPIO ATTIVO 

Deltametrina 
 

 
4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO  

K-Othrine WG 250 è un insetticida a base di Deltametrina con un ampio spettro d'azione nei 
confronti di insetti striscianti e volanti, con attività residuale su ogni tipo di superficie.  
K-Othrine WG 250 è costituito da granuli da versare in acqua: la dispersione dei granuli 
avviene rapidamente e la miscela ottenuta è inodore, non macchia e non lascia residui sulle 
superfici trattate.  
K-Othrine WG 250 è contenuto in pratiche bustine che riducono il rischio di esposizione 
dell’operatore durante la preparazione della miscela insetticida. 

 
5-SPETTRO D'AZIONE 

 Per lotta agli insetti striscianti (scarafaggi, formiche, pulci, cimici dei letti,  forficule) ed insetti 
volanti (mosche e zanzare). 
E' inoltre indicato per la lotta a ragni, zecche, tarli del legno, insetti delle derrate e altri 
artropodi.  
CAMPI D'IMPIEGO 
E' indicato per l'uso in: 
-abitazioni, locali pubblici (scuole, ristoranti, alberghi, ecc.), ospedali, caserme; 
-industrie alimentari, magazzini, ecc.; 
-mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, bus, container, ecc.); 
-depositi di rifiuti (cassonetti, ecc.); 
-aree esterne (marciapiedi, vialetti, giardini, aree perimetrali di abitazioni e palazzi).  

 
6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO 
 

Insetti striscianti  
•Infestazioni isolate: 
2,5 g di K-Othrine WG 250 (pari a 1 bustina) in 5 L d’acqua su una superficie di 100 m2  
            (1 L di miscela = 20 m2 di superficie) 
•Infestazioni elevate:  
5 g di K-Othrine WG 250 (pari a 2 bustine) in 5 L d’acqua su una superficie di 100 m2  
(1 L di miscela = 20 m2 di superficie) 
 
Insetti volanti 

K-OTHRINE®  WG 250 
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto 
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•2,5 g (pari a 1 bustina) in 5 L d’acqua su una superficie di 100 m2 (1 L = 20 m2) 
 
MODALITA’ D’IMPIEGO 
Preparare solo la quantità di prodotto necessaria al trattamento senza conservare eventuali 
residui.  
Aprire le bustine, versare i granuli  in  acqua e agitare la dispersione ottenuta. Distribuire la 
miscela con una pompa a pressione, avendo cura di bagnare uniformemente tutte le superfici 
da disinfestare, in particolar modo pavimenti, muri, crepe, interstizi, battiscopa, angoli, perimetri 
e tutti i possibili nascondigli degli insetti o altri artropodi. 
In ambienti domestici, alberghi, ecc., K-Othrine WG 250 può essere applicato su tappeti, 
tappezzeria, mobili, materassi e strutture di letti. Non applicare su vestiti, lenzuola, cuscini e 
lettini per bambini.  

 
7-AVVERTENZE 

NORME PRECAUZIONALI: 
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali 
domestici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. 
Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Non 
operare contro vento. 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. 
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Da non vendersi sfuso. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Da non 
impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all’alimentazione. 
 
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, nonchè 
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. 

 
8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA' 

Xn 
N 

 
9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA 

FRASI DI RISCHIO 
Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a  
lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  
CONSIGLI DI PRUDENZA 
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 
bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. 
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o 
l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di 
sicurezza. 

 
10-CONFEZIONE 

16 bustine da 2,5 g 

 
11-COMPATIBILITA' 

K-OTHRINE®  WG 250 nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la 
maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..) 
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Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti consigliamo, prima 
dell’impiego, di accertarsi dell’assenza di effetti secondari – assenza i macchie, aloni, residui, 
scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta 

 
12-INFORMAZIONI 

Tel.  02-3972.1 


