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TATHRIN HYDRO EC É LA SOLUZIONE “CHIMICA” PER 
IL CONTROLLO DELLE CIMICI DEI LETTI.

Il problema delle cimici dei letti

Le cimici dei letti sono dei piccoli 
insetti infestanti che popolano 
soprattutto le camere da letto e che, 
per sopravvivere, hanno bisogno di 
sangue umano.
Appartenenti alla specie Cimex 
lectularius, le cimici dei letti sono 
poco attive di giorno, durante il 
quale si mantengono nascoste nelle 
loro tane; durante la notte, invece, escono dai loro nascondigli e vanno alla ricerca di persone a cui 
succhiare il sangue.
Le punture, tramite cui le cimici estraggono il sangue, provocano delle piccole macchie rosse e prurito, 
ma aldilà del fastidio che comportano non sono particolarmente pericolose.
Un ambiente infestato da cimici dei letti va bonificato da un esperto in disinfestazione, altrimenti c’è il 
pericolo che il problema non si risolva in modo definitivo.

Insetti Infestanti 

Le cimici dei letti sono degli insetti infestanti capaci di diffondersi molto velocemente 
in tutte le stanze di un edificio, a patto che trovino un ambiente accogliente. Questi 
insetti hanno una predilezione per gli hotel, le case, gli appartamenti e gli ospedali, 
in quanto amano i luoghi caldi, specialmente nel corso della notte.
Le cimici dei letti non sono attratte dalla sporcizia e non sono un segnale di scarsa 
igiene, come possono esserlo, per esempio, gli scarafaggi. Pertanto, possono 
essere infestati sia luoghi puliti regolarmente e con minuziosità, sia luoghi sporchi 

e non igienizzati a dovere.
Di giorno, un ambiente infestato da cimici dei letti appare del tutto 
normale. Gli insetti, infatti, sono nascosti nelle loro tane, di solito 
rappresentate da piccole crepe nei muri, strette fessure nell’intelaiatura 
dei letti in legno, cuciture dei materassi, lacerazioni della tappezzeria, 
prese elettriche e, infine, allarmi antifumo. Di notte invece escono 
dalle loro tane attratte dal calore che si crea nelle stanze da letto e 
dall’anidride carbonica esalata da coloro che vi soggiornano. 

Controllo dell’infestazione

Per tali ragioni le infestazioni da cimici dei letti sono tra le più difficili da debellare e richiedono una 
considerevole esperienza professionale e la necessaria collaborazione del cliente.
Esistono diverse strategie di intervento per combattere le cimici dei letti come ad esempio trattamenti 
a caldo o con congelamento ma, affinchè una disinfestazione risulti efficace e duratura è necessario un 
trattamento “chimico” esclusivo o integrativo con un insetticida specifico per cimici dei letti.



TATHRIN HYDRO EC è un innovativo insetticida concentrato bicomponente, caratterizzato dalla presenza e 
sinergia di due principi attivi che esplicano una duplice modalità di azione. Il formulato con questa esclusiva 
associazione si caratterizza per:

• Una rapidissima efficacia di abbattimento
• Una residualità fino a 4 settimane dal trattamento
• Una riduzione dei rischi legati allo sviluppo di resistenze verso i piretroidi

TATHRIN HYDRO EC è un insetticida liquido concentrato in cui l’azione abbattente e residuale del piretroide 
Cipermetrina è potenziata dall’azione sinergica del neonicotinoide Imidacloprid che ne aumenta l’efficacia 
minimizzando i problemi di resistenza.  
Il prodotto è attivo sui ceppi di insetti resistenti ai principi attivi piretroidi, rappresentando un indubbio vantaggio 
negli odierni trattamenti di disinfestazione soprattutto contro la cimice dei letti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
Il prodotto deve essere utilizzato diluito in acqua alle seguenti dosi:

• per il trattamento di superfici non assorbenti: 100 ml in 10 lt di acqua (soluzione all’1%)

• per il trattamento di superfici assorbenti: 200 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 2%)

La soluzione insetticida così preparata deve essere agitata prima dell’uso per 
produrre un’emulsione stabile ed uniforme. Utilizzare 1 lt di soluzione per trattare 
20 mq.

Applicare dove gli insetti trovano rifugio, nelle zone notte e nell’intorno di letti e 
mobili. Prestare particolare attenzione a crepe, fessure e ad eventuali rivestimenti 
allentati se in presenza di carta da parati o moquette.  Trattare intorno a porte, 
telai, cornici, battiscopa, armadi ecc.
Grazie alle proprietà dei principi attivi ed ai particolari co-formulanti utilizzati, 
che impediscono la produzione di vapori, il formulato risulta idoneo per trattare 
ambienti domestici (abitazioni anche frequentati da animali domestici,) e civili 
(scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno, 
campeggi, villaggi turistici, ecc.).
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COMPOSIZIONE
Cipermetrina (n° CAS 52315-07-8) ......................... 5%
Imidacloprid  (n° CAS 138261-41-3) .......................   2%

Flacone da 1000 ml
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TATHRIN HYDRO EC : IL PRODOTTO



DISTRIBUITO DA:

Marchio di proprietà  ZAPI S.p.A.
www.zapispa.com

Prodotto riservato ai professionisti. Utilizzare il prodotto biocida con cautela. Prima dell’utilizzo, leggere l’etichetta e le informazioni riguardanti il prodotto.

• Lotta efficacie contro la cimice dei letti

• Rapida azione insetticida

• Residualità fino a 4 settimane dal trattamento

• Riduzione dei rischi legati allo sviluppo di resistenze verso i piretroidi

TATHRIN HYDRO EC : VANTAGGI

PESTNET ITALIA S.r.l.
Via Terza Strada, 12 - 35026 
Conselve (Padova)
Tel.: 049 9500588 - Fax: 049 9513393
info@pestnet-europe.it 
www.pestnet-europe.it



LA SOLUZIONE PER GLI AMBIENTI INFESTATI DA 
ACARO POLLINO, TENEBRIONE E ALTRI INSETTI 
STRISCIANTI.

TATHRIN® HYDRO EC



MODALITA’ D’AZIONE

• Lotta rapida ed efficacie contro l’acaro pollino, il tenebrione e 
altri insetti striscianti

• Azione sistemica e per contatto sugli insetti target

• Lunga protezione contro reinfestazioni

• Riduzione dei rischi legati allo sviluppo di resistenze verso 
i piretroidi

Tenebrione BlattaAcaro pollino
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TATHRIN® HYDRO EC
LA SOLUZIONE  PER GLI AMBIENTI INFESTATI DA  ACARO 
POLLINO, TENEBRIONE E ALTRI INSETTI STRISCIANTI

INSETTICIDA CONCENTRATO BI-COMPONENTE MULTIFUNZIONE

La speciale associazione di due principi attivi, uno piretroide (Cipermetrina) e l’atro neonicotinoide 
(Imidacloprid), si traduce in un prodotto che combina una rapida azione abbattente (alcuni minuti) con 
un ampio spettro d’azione.
TATHRIN® HYDRO EC è infatti un insetticida liquido concentrato in cui l’azione abbattente e residuale del 
piretroide Cipermetrina è potenziata dall’azione sinergica del neonicotinoide Imidacloprid che avendo un 
meccanismo d’azione diverso, risulta particolarmente indicato in situazioni in cui i prodotti a base di soli 
piretoidi non conseguono pienamente i risultati attesi.
TATHRIN® HYDRO EC offre un indubbio vantaggio negli odierni trattamenti di disinfestazione in termini 
di efficacia, residualità ed alternanza, in particolare nel settore avicolo contro l’acaro pollino.



 DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 

Acaro pollino 
(Dermanyssus Gallinae) 

- 300 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 3%)

Applicare uniformemente su pareti, fessure, crepe, gabbie e nastri 
trasportatori in assenza di uova e animali.

Formiche (Lasius Niger), 
Scarafaggi 
(Blattella germanica; Blatta 
orientalis)

- Per il trattamento di superfici non assorbenti: 200 ml in 10 lt di acqua 
(soluzione al 2%)

- Per il trattamento di superfici assorbenti: 300 ml in 10 lt di acqua 
(soluzione al 3%)
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TATHRIN® HYDRO EC
IL PRODOTTO
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Percentuale di mortalità dopo 24 ore

Diluito al 3%
per superfici
porose

Diluito al 3%
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lisce

COMPOSIZIONE
Cipermetrina (n° CAS 52315-07-8) .........................  5%
Imidacloprid  (n° CAS 138261-41-3) .......................   2%

TATHRIN® HYDRO EC - La soluzione contro l’ACARO POLLINO

Flacone da 1000 ml

EFFICACIA
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Prodo�o riservato ai professionis�. U�lizzare il prodo�o biocida con precauzione. Prima dell’u�lizzo, leggere l’e�che�a e le informazioni riguardan��l prodo�o.
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